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Italian Taste Experience: l’eccellenza
Toscana a tavola
Dal 25 al 27 Ottobre Pastificio Fabianelli presente con Maltagliati e Pasta
Toscana
Redazione
23 ottobre 2019 11:24

P

astificio Fabianelli parteciperà al salone delle eccellenze Italian Taste Experience, a Grosseto Centro
Fiere dal 25 al 27 ottobre, con i suoi tre brand. Sarà un evento volto a valorizzare le produzioni di
nicchia e di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale.

Una manifestazione esclusiva pensata in primo luogo come evento B2B, il cui obiettivo è creare una piattaforma
solida e commerciale per rispondere alla continua ricerca di novità ed eccellenze enogastronomiche toscane e
italiane da parte degli operatori del settore, nazionali e internazionali. Sabato 26 e domenica 27 Italian Taste
Experience sarà aperta anche al pubblico con orari dedicati.
Fabianelli parteciperà all’evento con i suoi tre brand: Pasta Fabianelli, Pasta Maltagliati e Pasta Toscana.
Maltagliati si presenterà al pubblico con un pack completamente nuovo, mentre Pasta Toscana farà conoscere le
ultime novità 100% Made in Tuscany, tra cui la linea Biologica all’uovo e i Sughi pronti.
La Toscana rappresenta infatti l’anima di questa pasta, che ne racchiude l’essenza autentica e genuina. La
selezione del grano duro toscano tracciabile e il recente accordo di Filiera per la pasta Made in Valdichiana a
km 0 rafforzano e sottolineano il legame inscindibile tra azienda e territorio per offrire ai consumatori prodotti
sani, genuini e sostenibili.

In Evidenza
Non solo "La vita è bella". Tutti i film girati nell'aretino

www.arezzonotizie.it/attualita/italian-taste-experience-fabianelli-grosseto.html
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25 - 27 ottobre 2019: Italian Taste Experience a Grosseto - Carlo Zucchetti
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Ritorna l’evento di tre giorni che ha come fulcro i prodotti enogastronomici maremmani, toscani e italiani e la
valorizzazione della cultura, dell’arte e delle tradizioni di un territorio amato e a ermato nel mondo.
Quando: dal 25 al 27 ottobre 2019
Dove: Grosseto ere, strada Comunale del Madonnino 11/13, Grosseto
Orari:

MICHELIN 2020 I PREMIATI

venerdì 25 ottobre dalle ore 10,00 alle 19,00 (ingresso riservato esclusivamente agli operatori del settore)
sabato 26 ottobre dalle ore 10,00 alle 19,00
domenica 27 ottobre dalle ore 10,00 alle 18,00
Posti: ingresso gratuito
Info: 055-570627
artex@artex. renze.it
www.italiantasteexperience.it

www.carlozucchetti.it/25-27-ottobre-2019-italian-taste-experience-a-grosseto/#
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25 - 27 ottobre 2019: Italian Taste Experience a Grosseto - Carlo Zucchetti

Italian Taste Experience è l’evento promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della

RECE

Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana,
Confartigianato Imprese Toscana, pensato per portare la Maremma al centro della promozione turistica e
enogastronomica della Toscana.
Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori
provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina saranno presenti per proiettare le produzioni
enogastronomiche del territorio verso i mercati internazionali e nazionali.
Verrà dato spazio a quelle piccole attività che tramandano di generazione in generazione produzioni di alto
livello con il loro valore aggiunto di ruralità, e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa per valorizzare quel
legame inscindibile tra impresa e paesaggio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili.
Al centro di Italian Taste Experience, quindi, ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro
creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente selezionate.
Programma 25 ottobre 2019
Programma 26 ottobre 2019
Programma 27 ottobre 2019

Aziende presenti clicca qui
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“Italian Taste Experience” opportunità per l'enogastronomia. Incontro con produttori - IlGiunco.net

TERRITORIO

“Italian Taste Experience” opportunità per
l’enogastronomia. Incontro con produttori
di Redazione - 19 luglio 2019 - 11:45

MASSA MARITTIMA – I Comuni di Monterotondo Marittimo e Massa Marittima
hanno organizzato un incontro pubblico, rivolto a tutti i produttori
enogastronomici locali, che si terrà lunedì 22 luglio, alle 17 e 30, alla Tenuta Il
Cicalino, località Cicalino, Massa Marittima.
L’obiettivo è quello di parlare di promozione e valorizzazione dei prodotti del
territorio, con particolare riferimento alle opportunità legate alla manifestazione
“Italian Taste Experience”, che si terrà a Grosseto Fiere dal 25 al 27 ottobre 2019.
Al Cicalino i produttori enogastronomici locali entreranno in contatto
direttamente con gli organizzatori della manifestazione Italia Taste Experience:
all’incontro, infatti, parteciperà il presidente di Artex, Giovanni Lamioni,
organizzatore dell’evento che, oltre a presentare la era, sarà disponibile per
eventuali approfondimenti che i nostri produttori.
Italian Taste Experience è un evento dedicato alle produzioni di nicchia di
altissima qualità, nel settore agroalimentare. La manifestazione punta a creare
una piattaforma commerciale B2B, solida e continuativa, in grado di
accompagnare eccellenze enogastronomiche toscane e italiane verso i mercati
internazionali senza tralasciare il mercato interno. Grazie al supporto di ICE
Agenzia alla era saranno presenti operatori e buyers nazionali ed esteri con
particolare attenzione ai mercati dell’Europa, USA, Cina e Giappone.
“Questo incontro preparatorio sarà utile per le nostre aziende – spiega Giacomo
Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – . Italian Taste Experience è
un’opportunità interessante soprattutto per quelle realtà meno strutturate, che
producono prodotti di altissima qualità ma non hanno una suf ciente
organizzazione per presentarsi da sole sul mercato nazionale o internazionale”.

Privacy
https://www.ilgiunco.net/2019/07/19/italian-taste-experience-opportunita-per-lenogastronomia-incontro-con-produttori/
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Grosseto fiera Italian Taste Experience

(https://www.facebook.com/centopercentoeventi)
F2FKH-5QT2Li2_NhA)

(https://twitter.com/100per100eventi)

(https://www.youtube.com/channel/UCh7OC-

Domenica - 10 Novembre 2019 ore 12:09:55

(https://vimeo.com/user39147349/videos)

(/?provincia=0)

Gli Ultimi Eventi Toscana:

Toscana (/?provincia=0)
Arezzo (eventi-arezzo.php)
Firenze (eventi- renze.php)
Grosseto (eventi-grosseto.php)
Livorno (eventi-livorno.php)
Lucca (eventi-lucca.php)
Massa Carrara (eventi-massa-carrara.php)
Pisa (eventi-pisa.php)
Pistoia (eventi-pistoia.php)
Prato (eventi-prato.php)
Siena (eventi-siena.php)

home (index.php)

musica e festival (sez-3-

ere e manifestazioni

musica-e-festival-

(sez-4- ere-e-

toscana)

sagre feste e benessere
teatro e danza (sez-1-

arte e cultura (sez-6-

manifestazioni-toscana) teatro-e-danza-toscana) arte-e-cultura-toscana)

cinema (sez-5-cinema-

(sez-2-sagre-feste-e-

toscana)

benessere-toscana)

Cerca...

FIERE E MANIFESTAZIONI TOSCANA



EVENTI TOSCANA

(sez-4- ere-e-manifestazioni-toscana)
Questo evento è concluso. Scoprite altri eventi continuando a navigare nel sito.

Novembre 2019

eventi toscana (eventi-toscana.php) / ere e manifestazioni toscana (sez-4- ere-e-manifestazioni-toscana) / dal 25 al 27 ottobre a grosseto l'italian
taste experience

Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab

pubblicato il 18/10/2019

Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto l'Italian Taste Experience
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GROSSETO - Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian Taste Experience i loro prodotti di
eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre
artigianali, salumi e prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e
liquori. La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende presenti all’evento, una

(https://www.centopercentoeven

(https://www.centopercentoeven

Eventi in evidenza...

https://www.centopercentoeventi.com/articolo-19159-grosseto-fiera-italian-taste-experience
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Grosseto fiera Italian Taste Experience

ventina di altre aziende provengono da altre zone della Toscana, e sono rappresentate alla manifestazione
anche zone del Lazio, del Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte.

(https://www.centopercentoeven

La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere (Strada Comunale del
Madonnino, Braccagni - Grosseto) accenderà i ri ettori su quelle speci cità produttive locali che, con il loro
legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di attrattiva
per operatori nazionali e internazionali, provenienti principalmente in particolare da Germania e Russia. Da
venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le porte agli operatori che sono
rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati e
piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell’enogastronomia. Sabato 26 ottobre (ore 10-19) e
domenica 27 ottobre (ore 10-18) la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio gratuiti. In
programma showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite aziendali.
Musica in evidenza...

TagMap Grosseto era Italian Taste Experience

https://www.centopercentoeventi.com/articolo-19159-grosseto-fiera-italian-taste-experience
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"Italian Taste Experience”, Grosseto centro dell'eccellenza italiana a tavola - Comune di Grosseto
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Dal 25 al 27 ottobre Grosseto diventa il centro dell’eccellenza italiana a
tavola grazie all’Italian Taste Experience, una manifestazione che porta a
Grosseto Fiere circa 120 aziende che presenteranno i
loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini pregiati e
olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e prodotti
dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati
e liquori.
I prodotti del territorio grossetano e della Maremma sono i più
rappresentati grazie alle oltre 60 aziende presenti all’evento insieme alle
altre toscane e a imprenditori dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla
Sicilia, dal Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto
Fiere (Strada Comunale del Madonnino, Braccagni – Grosseto) accenderà i
riflettori su quelle specificità produttive locali che, con il loro legame con il
territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte
https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/italian-taste-experience-grosseto-centro-delleccellenza-italiana-a-tavola/
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"Italian Taste Experience”, Grosseto centro dell'eccellenza italiana a tavola - Comune di Grosseto

elemento di attrattiva per operatori nazionali e internazionali, provenienti
in particolare da Germania e Russia.
Da venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience
apre le porte agli operatori che sono rappresentanti di catene di negozi
specializzati, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati e
piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00)
la manifestazione è aperta al pubblico. In programma showcooking,
degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del
territorio Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al
terroir della DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi,
miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e
specialità della Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante
Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più
importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del
Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a
Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non
perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura dell’Accademia
Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine
School, dell’olio extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O.
Toscano IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con
l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato
artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il supporto
della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione
Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e
Grosseto Fiere. Sarà presente anche Vetrina Toscana, il progetto di
Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che
utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi della comunicazione
enogastronomica e dell’identità del territorio e sono coinvolti nella
manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuola-lavoro.
“Italian Taste Experience è l’evento che la Regione ha individuato come
fiera regionale dell’agroalimentare – spiega Giovanni Lamioni, presidente
Artex – conferma così che la provincia di Grosseto è il cuore
dell’agroalimentare della nostra regione. Un beneficio enorme per il brand
Maremma, affermato più all’estero che a livello locale. Al centro di questa
manifestazione ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro
creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime
altamente selezionate Italian Taste Experience coniuga il valore delle
eccellenze agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando il legame
inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due
settori fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un
evento che punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è
un’opportunità da non perdere. Se saremo bravi a valorizzarla come
merita, la Regione potrà decidere di investire sulla manifestazione e sul
polo fieristico grossetano che potrebbero diventare centri di attrazione
nazionale e internazionale per le aziende”.
“Una Grosseto sempre più viva e al centro dell’eccellenza enogastronomica
nazionale ed internazionale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli
Colonna e il vicesindaco Luca Agresti -. “Italian Taste Experience” è solo
l’ultima delle numerose iniziative che quest’Amministrazione ha
patrocinato in collaborazione con tutte le associazioni di categoria.
Auspichiamo dunque che un evento di così ampio respiro, nella cornice del
nostro centro fiere, rappresenti l’occasione giusta per far conoscere a
quante più persone possibili la prelibatezza e il gusto dei nostri prodotti
tipici.”
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https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/italian-taste-experience-grosseto-centro-delleccellenza-italiana-a-tavola/
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Confartigianato ad Italian Taste Experience in programma a Grosseto Fiere dal 25 al 27/10
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CONFARTIGIANATO AD ITALIAN TASTE EXPERIENCE IN PROGRAMMA A
GROSSETO FIERE DAL 25 AL 27/10
20 Giugno 2019

Dal 25 al 27 Ottobre 2019 si terrà al Centro Espositivo Grosseto Italian Taste Experience.
L’obiettivo che si pone il progetto, che ha il sostegno e il patrocinio della Regione Toscana e che si avvale
della collaborazione di Agenzia ICE, è quello di costruire una piattaforma commerciale per le produzioni di nicchia del
settore della trasformazione agroalimentare toscano e italiano di alto livello.
Ulteriore obiettivo è valorizzare quelle specificità produttive locali, quelle tipicità che reinventano una tradizione secolare e che
rappresentano la caratteristica peculiare della nostra produzione agroalimentare e costituiscono elemento di forte attrattiva
per i buyer internazionali, soprattutto quando queste produzioni sono collegabili strettamente a un territorio e alla sua cultura
e possono offrire al consumatore un’esperienza a tutto tondo nel lifestyle italiano e toscano.
La volontà è quella di creare un appuntamento stabile, con una periodicità fissa, che costituisca un reale strumento a
sostegno dell’internazionalizzazione delle MPMI artigiane della trasformazione alimentare.
L’aspetto internazionalizzazione che caratterizza il progetto è sviluppato grazie al rapporto con Agenzia ICE, che curerà
l’organizzazione di missioni incoming di operatori provenienti dal mercato europeo, di Hong Kong, russo e delle ex
Repubbliche Sovietiche (siamo in attesa di conferma anche della presenza di operatori USA e Cina). Verrà
costruita un’agenda di incontri tra aziende e operatori, sulla base del reciproco interesse.
La tipologia aziende alle quali l’evento si rivolge è quella delle MPMI della trasformazione agroalimentare con prodotto
conservato (senza catena del freddo).
Per aderire al progetto è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Alimentazione Gigliola Fontani (Tel.
0575314210 - gigliola.fontani@artigianiarezzo.it)

www.artigianiarezzo.it/confartigianato-ad-italian-taste-experience-in-programma-a-grosseto-fiere-dal-25-al-2710.html
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza italiana a tavola
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza italiana a
tavola
ottobre 2019 - Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e
operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al
centro della promozione turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana. E' "Italian Taste
Experience", l'evento pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della
www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/5403-italian-taste-experience-a-grosseto-l-evento-per-raccontare-l-eccellenza-italiana-a-tav…
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza italiana a tavola

Toscana, con il patrocinio della Regione
Toscana, in collaborazione Agenzia ICE
e con CNA Toscana, Confartigianato
Imprese Toscana, in programma dal 25
al 27 ottobre 2019 nel centro fieristico
di Grosseto, nella strada comunale del
Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze
enogastronomiche maremmane, toscane
e italiane e per far conoscere e
apprezzare la cultura, l'arte e le tradizioni
di un territorio amato e affermato nel
mondo
"Sarà una grande occasione per tutti - ha
detto Giovanni Lamioni, presidente
Artex - per la Toscana e per la Maremma.
Una opportunitàà di rilancio e di
promozione delle nostre eccellenze da
valorizzare al meglio, perché siamo
convinti che il futuro della regione passi
anche dal turismo e dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento
dedicato alle produzioni di nicchia e di
altissima qualità del settore
agroalimentare, toscano e nazionale, per
proiettare le eccellenze
enogastronomiche verso i mercati
internazionali e nazionali. Verrà dato
spazio a quelle attività piccole che
tramandano di generazione in
generazione produzioni di altissimo
livello e che hanno bisogno di una
vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e
territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia,
verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
"La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale dell'agroalimentare - continua
Lamioni - Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo fieristico
grossetano, diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio
enorme per il brand Maremma, affermato più all'estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che
il cuore dell'agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la
scelta del distretto rurale e delle risorse significative che la Regione Toscana ha messo a disposizione
dell'area sud della regione"
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E'
un'occasione - conclude il presidente Artex - che non possiamo permetterci di sciupare perché il presente, ma
soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e nell'agroalimentare".
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo - che qualifica la
nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del
settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che
sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica
della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa
continuare nel tempo in modo proficuo".
www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/eventi/5403-italian-taste-experience-a-grosseto-l-evento-per-raccontare-l-eccellenza-italiana-a-tav…
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Italian Taste Experience, Grosseto 25-27 ottobre | DoctorWine

Italian Taste Experience è un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e
nazionale.
Una manifestazione che punta a creare una piattaforma commerciale B2B, solida e continuativa, in grado di accompagnare le
eccellenze enogastronomiche toscane e italiane verso i mercati internazionali, senza tralasciare, ovviamente, il mercato
interno. Italian Taste Experience coniuga il valore della ﬁliera agroalimentare con il tema della ruralità, sottolineando il legame
inscindibile tra impresa e territorio, vero e proprio valore aggiunto per una politica di sviluppo moderna e sostenibile.
Al centro di Italian Taste Experience, quindi, ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro creatività, realizzano
prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente selezionate. L’obiettivo è quello di accendere i riﬂettori su quelle speciﬁcità
produttive locali che, con il loro legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di
attrattiva per i buyer internazionali e nazionali.

Dove
Grosseto Fiere, Strada Comunale del Madonnino 11/13 58100 - Braccagni, Grosseto

Quando
Venerdì 25 Ottobre 2019
10.00 -19.00 ingresso riservato agli operatori di settore
Sabato 26 Ottobre 2019
10.00-19.00
(10.00 -15.00 ingresso riservato agli operatori di settore - 15.00 -19.00 apertura al pubblico)
Domenica 27 Ottobre 2019
10.00 -18.00 apertura al pubblico

Per info https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)
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(42.873655400978585, 11.075955132758509)
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto l’evento per raccontare l’eccellenza
italiana a tavola
Eccellenze enogastronomiche locali e nazionali di nicchia nella mostra promossa da
Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana
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Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo operatori provenienti da Europa,
Usa, Russia e Cina. Il presidente Lamioni: “Il futuro della Toscana passa anche da
qui”
Grosseto, 20 settembre 2019 – Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di
nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia,
Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della promozione turistica e
enogastronomica di eccellenza della Toscana. E’ “Italian Taste Experience”, l’evento
pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con
CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre
2019 nel centro fieristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far
conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex – per la
Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da
valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del
settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i
mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di
generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina
prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e
territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE
Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale dell’agroalimentare –
continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno sul
polo fieristico grossetano, diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le
aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello locale.
Questo evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto,
una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse significative che la
Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia.
E’ un’occasione – conclude il presidente Artex – che non possiamo permetterci di sciupare perché il
presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra
l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno
l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di
viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo
ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo”.
Per info https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)

Fonte: Galli Torrini
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Enogastronomia: a Grosseto arriva Italian Taste Experience 2019
Il prossimo ottobre a Grosseto Fiere 'Italian Taste Experience 2019', il primo salone italiano delle speci cità e delle creazioni
agroalimentari toscane e italiane.
Di Carlotta Andrea Buracchi Bresciani - 29 Maggio 2019

Conosciamo l’Italia come un paese estremamente variegato, colmo di mille sfaccettature,
spesso complesse da cogliere nella loro eterogeneità anche per noi italiani. Sfaccettature
di ogni sorta, gastronomiche in primis: tradizioni poco note, prodotti e produzioni di
nicchia, numerose quanto le varianti familiari o territoriali ad ogni ricetta che amiamo. Una
forma di cultura che si può assaporare e tramutare in mezzo (e modo) per incontrare
l’autenticità di ogni territorio. E che non dobbiamo smettere di promuovere.
Si colloca in questa direzione ‘Italian Taste Experience 2019‘, il primo salone italiano
delle speci cità e delle creazioni agroalimentari, che si svolgerà il prossimo ottobre a
Grosseto Fiere, presentato ieri a Palazzo del Pegaso, sede della Regione Toscana.
L’obbiettivo è la costruzione di una piattaforma commerciale per le produzioni di
nicchia nel settore della trasformazione agroalimentare di qualità, con prodotti
d’eccellenza toscani e da tutta Italia, valorizzandone i rapporti con il territorio. Épicerie ne,
direbbero i francesi. In stretta connessione con quel variegato e vasto universo che
ecumenicamente chiamiamo terroir.
A fare gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione di ieri, il presidente del
Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha ricordato come l’incredibile estensione della
Toscana, che può contare su una super cie agricola di quasi un milione e 300mila
chilometri quadrati sia meritare ancora una vetrina per l’eccellenza delle sue produzioni
agroalimentari.
“Abbiamo fortemente voluto realizzare una piattaforma legata all’agroalimentare in
trasformazione, che promuova i prodotti Toscani e la Maremma“, ha dichiarato il presidente
di Artex, Giovanni Lamioni, patron dell’iniziativa assieme al Centro per l’artigianato artistico
e tradizionale della Toscana che dirige. “Abbiamo presentato il progetto al Commercio
estero, che lo ha accolto con molto favore e lo ha sostenuto economicamente. Grazie a
questa operazione saranno presenti buyer provenienti da tutta Europa. Ci siamo quindi rivolti
alla Regione Toscana, che ha guardato con entusiasmo al progetto, molto coerente con
quanto è stato fatto no ad oggi. Ad ottobre saremo in grado di presentare la piattaforma,
che sarà realizzata al Centro Fiere di Grosseto, con circa duecento espositori dei comparti del
vino e del food, operatori commerciali, iniziative collaterali. Un’operazione di promozione del
prodotto che è anche promozione del territorio“.
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“La Toscana ha un distretto agroalimentare vero. Le nostre aziende producono eccellenza, a
volte di livello internazionale. Non parliamo solo di agricoltura ma anche di trasformazione –
ha sottolineato l’assessore alle attività produttive della Regione Toscana, Stefano Ciuo o -.
“Non solo, abbiamo la capacità produttiva, ma sappiamo vivere l’eccellenza e siamo
diventati anche una meta turistica. Abbiamo la possibilità di raccontare al mondo la nostra
storia, che è fatta di cultura, di paesaggio, di buon cibo, tenute insieme dalle attività
economiche. È in questa prospettiva che si colloca un’iniziativa come questa. Sarà faticoso,
ma porterà i suoi frutti“.

“È l’unica strada che possiamo prendere per dare valore alle produzioni agricole, essere
riconoscibile nel mercato globale e cogliere le opportunità che l’essere toscani può avere nel
mondo – ha dichiarato Leonardo Marras, capogruppo PD in Regione Toscana -. “Il
presidente della Regione recentemente ha lanciato l’idea di proporre un marchio ‘Toscana’
legato alla qualità del prodotto ma anche in termini di responsabilità sociale e
sostenibilità“.
“È un’iniziativa, legata ad un intervento così importante su una parte del territorio regionale,
che può avere ri essi signi cativi per l’intera Toscana – ha a ermato in chiusura la
vicepresidente di Artex Sara Biagiotti -. “Ci auguriamo che sia il primo evento di una lunga
storia“.

Carlotta Andrea Buracchi Bresciani
http://www.italyaddicted.com

Brand journalist e blogger specializzata in enogastronomia e turismo. Pendolare tra osterie, cantine e biblioteche, scrivo da
sempre e leggo da prima. Mi occupo di comunicazione del cibo, gra ca, social media e fotogra a. Nel tempo libero viaggio,
assaggio e curo l'azienda vitivinicola di famiglia, che produce Vino Nobile nelle dolci colline di Montepulciano.
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Eccellenze enogastronomiche locali e nazionali di nicchia nella mostra promossa da Artex-Centro per
l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana
“Italian Taste Experience”, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza italiana a tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo operatori provenienti da Europa, Usa, Russia e Cina. Il
presidente Lamioni: "Il futuro della Toscana passa anche da qui"
Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenienti
dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della promozione
turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana. E' "Italian Taste Experience", l'evento pensato e promosso
da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in
collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al 27
ottobre 2019 nel centro fieristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far conoscere e
apprezzare la cultura, l'arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
"Sarà una grande occasione per tutti - ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex - per la Toscana e per la
Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché
siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore
agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di
altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel
legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
"La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale dell'agroalimentare - continua Lamioni - Se
saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo fieristico grossetano, diventando così
centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato
più all'estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell'agroalimentare regionale è nella
provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse significative che
la Regione Toscana ha messo a disposizione dell'area sud della regione"
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande attenzione intorno a questa manifestazione e
dobbiamo lavorare in sinergia affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E' un'occasione - conclude il
presidente Artex - che non possiamo permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è
nel turismo e nell'agroalimentare".
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo - che qualifica la nostra
regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di
Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo".
Per info https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)

Galli Torrini
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto per
raccontare l’eccellenza italiana a tavola
Di Redazione - 10 Ottobre 2019

Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo operatori provenienti da Europa, Usa,
Russia e Cina. Il presidente Lamioni: “Il futuro della Toscana passa anche da qui”
GROSSETO. Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e
operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma
al centro della promozione turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana. È “Italian Taste
Experience”, l’evento pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana,
Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro

eristico di

Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far
conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo.
“Sarà una grande occasione per tutti per la Toscana e per la Maremma – ha detto Giovanni Lamioni,
presidente Artex – Una opportunità di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al
meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e dall’agroalimentare”.
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del
settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i
mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di
generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina
prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio,
fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia,
verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come

era regionale dell’agroalimentare – continua

Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo

eristico

grossetano, diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un bene cio
enorme per il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma
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che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente
con la scelta del distretto rurale e delle risorse signi cative che la Regione Toscana ha messo a
disposizione dell’area sud della regione”.
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia af nché la presenza delle realtà locali sia massiccia. È
un’occasione – conclude il presidente Artex – che non possiamo permetterci di sciupare perché il
presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione che quali ca la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro
tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno
l’eccellenza enogastronomica nel mondo – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuoffo – Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La
vocazione economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo pro cuo”.
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Italian Taste Experience A Grosseto
1^ Edizione
Da Venerdì 25 a Domenica 27 Ottobre 2019 Grosseto Fiere - Strada Comunale Del Madonnino, 11/13 - Braccagni - Grosseto (GR)

Prima edizione di Italian Taste Experience, un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità de
settore agroalimentare, toscano e nazionale.
Italian Taste Experience punta a creare una piattaforma commerciale B2B, solida e continuativa, in grado di accompagnare le
eccellenze enogastronomiche toscane e italiane verso i mercati internazionali, senza tralasciare il mercato interno.
La manifestazione è in programma a Grosseto dal 25 al 27 Ottobre 2019 presso Grosseto Fiere (Strada Comunale del Madonnino
11/13 58100 - Braccagni, Grosseto)
Per info https://www.italiantasteexperience.it/
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ITALIAN TASTE EXPERIENCE A GROSSETO
1^ edizione
La data dell'Evento è maggiore della data di Oggi
dal: 25.10.2019 al 27.10.2019 Toscana (https://www.eventi-in-italia.it/fiere-alimentari-in-toscana.aspx) Grosseto
(https://www.eventi-in-italia.it/fiere-alimentari-in-provincia-di-grosseto.aspx) Grosseto (https://www.eventi-initalia.it/fiere-alimentari-a-grosseto.aspx)

Prima edizione diItalian Taste Experience, un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima
qualità del settoreagroalimentare, toscano e nazionale.
Italian Taste Experiencepunta a creare una piattaforma commerciale B2B, solida e continuativa, in grado di
accompagnare le eccellenze enogastronomiche toscane e italiane verso i mercati internazionali, senza
tralasciare il mercato interno.
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La manifestazione è in programma a Grosseto dal25 al 27 Ottobre 2019pressoGrosseto Fiere (Strada
Comunale del Madonnino 11/13 58100 - Braccagni, Grosseto)
Per infohttps://www.italiantasteexperience.it/
Contatti:
Sito Web (https://www.italiantasteexperience.it/)
Diniego di responsabilià: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici e Privati e,
organizzazione eventi e sagre, fiere. Suggeriamo di verificare date, orari e programmi che potrebbero
variare, contattando le organizzazioni o visitando il sito ufficiale dell'evento.
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Presentazione di 'Italian Taste Experience' - Ex Partibus

Presentazione di ‘Italian Taste Experience’
Di Redazione - 17 Ottobre 2019

Il 18 ottobre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Primo piano dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alle produzioni di nicchia e di altissima
qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale. È l’intento di ‘Italian Taste Experience’,
evento in programma dal 25 al 27 ottobre prossimi a Grosseto Fiere.
La presentazione è in programma venerdì prossimo, 18 ottobre, alle ore 11:00 presso la sala
stampa della giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, piazza Duomo 10.
Interverranno l’Assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, il Presidente di Artex
Giovanni Lamioni, il Presidente di CNA Toscana Andrea Di Benedetto, il Presidente di
Confartigianato Toscana Giovan Battista Donati ed il Consigliere regionale Leonardo Marras.
Al termine della conferenza stampa seguirà un buffet con prodotti tipici del territorio maremmano.

Autore Redazione
Mail |

Altri articoli (31262)
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“Italian Taste Experience”, 120 aziende raccontano l'eccellenza a tavola

Pubblicato il: 18 Ottobre 2019 alle 19:10
Attualità

Cucina

Grosseto

“Italian Taste Experience”, a
Grosseto 120 aziende raccontano
l’eccellenza italiana a tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo buyer
internazionali.
Tommaso Pondini   0

 267  Lettura di 3 minuti

Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’ “Italian Taste
Experience” i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra
vini pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e
prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi,
distillati e liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende
presenti all’evento, una ventina di altre aziende provengono da altre zone
della Toscana, e sono rappresentate alla manifestazione anche zone del
Lazio, del Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte. La manifestazione
che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere (strada comunale del
Madonnino, Braccagni – Grosseto) accende i riflettori su quelle specificità
https://www.grossetonotizie.com/italian-taste-experience-grosseto/
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produttive locali che, con il loro legame con il territorio, reinventano una
tradizione produttiva secolare e solo un forte elemento di attrattiva per
operatori nazionali internazionali, provenienti principalmente in particolare
da Germania e Russia.
Da venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience
apre le porte agli operatori che sono rappresentanti di catene di negozi
specializzati, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati e
piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.0018.00) la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio
gratuiti. In programma showcooking, degustazioni guidate, workshop,
incontri e anche visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del
territorio Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al
terroir della DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi,
miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e
specialità della Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante
Marula di Follonica, RIccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più
importanti resort e strutture ricettive della Maremma, MIrko Martinelli del
Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a
Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non
perdere neanche i test sensoriali su tartufo a cura dell’Accademia Nazionale
del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine School, di olio
extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della
birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione
Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da “Artex Centro per l’artigianato artistico e
tradizionale della Toscana” con il patrocinio il supporto della regione
Toscana e del Comune di Grosseto in collaborazione Agenzia ICE e con Cna
Toscana Confartigianato imprese Toscana e Grosseto Fiere. Sarà presente
anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che
promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un
incontro sui temi della comunicazione enogastronomica e dell’identità del

https://www.grossetonotizie.com/italian-taste-experience-grosseto/
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territorio e sono coinvolti nella
manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuola-lavoro.
“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro
“saper fare” e la loro creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando
materie prime altamente selezionate – spiega Giovanni Lamioni, Presidente
Artex –. Italian Taste Experience coniuga il valore delle eccellenze
agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando il legame inscindibile
tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due settori
fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un evento che
punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è un’opportunità
da non perdere. La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera
regionale dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a
valorizzarla come merita, la Regione potrà decidere di investire sulla
manifestazione e sul polo fieristico grossetano che potrebbero diventare centri
di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme
per il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello locale. Questo
evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella
provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del
distretto rurale e delle risorse significative che la Regione Toscana ha messo a
disposizione
dell’area sud della regione“.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive
Stefano Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo
di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare

che

con

le

loro

produzioni

fanno

l’eccellenza

enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e
motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della
provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo“.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte
importante del Made in Tuscany – commenta il Presidente Cna Toscana
Andrea di Benedetto – Artex e le associazioni con questa manifestazione
intendono anche sottolineare e valorizzare il legame, soprattutto culturale, tra
Toscana, cibo e artigianato. Siamo molto orgogliosi dei nostri ‘artigiani del
cibo’, della loro creatività e della qualità dei loro prodotti e siamo convinti che
questo settore sarà uno dei maggiori driver di crescita futura della nostra
economia”.
https://www.grossetonotizie.com/italian-taste-experience-grosseto/
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“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia della
Toscana come l’Agroalimentare – evidenzia il Presidente di Confartigianato
Imprese Toscana Giovan Battista Donati – resa possibile dalla disponibilità e
capacità ad interagire di tutti gli attori in campo, in primis Ice e Regione
Toscana, e su cui si sono concentrati gli sforzi delle Associazioni
dell’Artigianato e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale
della Toscana. Confidiamo che questa manifestazione diventi, in futuro, un
punto di riferimento per le imprese del settore contribuendo, così, al
rafforzamento dell’economia della nostra Regione”.
 Tag

Artex

Giovanni Lamioni

Grosseto

Grosseto Fiere

Italian Taste Experience
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Parte la prima edizione di Italian
Taste Experience, un evento
dedicato alle produzioni di nicchia
e di altissima qualità del
settore agroalimentare, toscano e
nazionale.
Italian Taste Experience punta a
creare una piattaforma
commerciale B2B, solida e
accompagna le eccellenze
enogastronomiche toscane e
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italiane verso i mercati
internazionali, senza tralasciare il
mercato interno.
La manifestazione è in programma
a Grosseto dal 25 al 27 Ottobre
2019 presso Grosseto Fiere (Strada
Comunale del Madonnino 11/13
58100 – Braccagni, Grosseto)
Per info
https://www.italiantasteexperience.it/
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Seconda giornata di Italian Taste
Experience, la mostra delle
eccellenze enogastronomiche
italiane. La manifestazione che
celebra il meglio dell’Italia a tavola,
il suo legame con il territorio e la
sua capacità di attrazione
turistica, ha aperto oggi per la
prima volta al grande pubblico con
ingresso gratuito.
Fino a domani, sono 120 le
aziende che presentano i loro
prodotti a Grossetoﬁere: Presenti
tante realtà del territorio
grossetano e della Maremma, ma
Lazio, dal Veneto, dalla Liguria,
dalla Sicilia e dal Piemonte.
(mailto:foodaffairsmag@gmail.com)
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Italian Taste Experience è pensato
e promosso da Artex-Centro per
l’artigianato artistico e tradizionale
della Toscana, con il patrocinio e il
supporto della Regione Toscana e
del Comune di Grosseto, in
collaborazione Agenzia ICE e con
CNA Toscana, Confartigianato
Imprese Toscana e Grosseto Fiere.
C’è anche Vetrina Toscana, il
progetto di Regione e Unioncamere
Toscana che promuove ristoranti e
botteghe che utilizzano prodotti
tipici, che proprio oggi ha
organizzato un incontro sui temi
della comunicazione
enogastronomica e dell’identità del
territorio. Saranno inoltre coinvolti
nella manifestazione istituti
scolastici per progetti di alternanza
scuola-lavoro.
“Oggi ci sono 120 aziende che
portano le loro eccellenze, ma
soprattutto rappresentano i territori

spiega Giovanni Lamioni,
presidente Artex – Quando
esportiamo, portiamo all’estero un
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pezzo del territorio e i prodotti sono
i migliori messaggeri. Credo sia
fondamentale coniugare
agroalimentare e turismo e questa
manifestazione ne è un esempio
compiuto. Abbiamo 30 buyer venuti
qui da tutto il mondo perché
interessati davvero al nostro
territorio”
“Valorizziamo ciò che sappiamo
fare da sempre con grande qualità

– commenta l’assessore regionale
alle Attività Produttive Stefano
Ciuoffo – Raccontiamo le nostre
eccellenza perché è il modo
migliore per dare opportunità ai
tanti produttori e ai territori che
con fatica, ogni giorno, tramandano
mestieri, passioni, storie e offrono
un’immagine così affascinante
della nostra terra La Toscana del
sud ha forse il patrimonio più
importante da mettere a
disposizione in questa grande
scommessa globale.”
Fra le iniziative in programma
domani, si ricorda il programma dei

cooking show con le dimostrazioni
www.foodaffairs.it/2019/10/26/italian-taste-experience-oggi-lapertura-al-pubblico-in-vetrina-120-aziende-delleccellenza-enogastronomica-fino-a-d…
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degli chef Daiana Cecconi, con i
prodotti di Boniﬁche Ferraresi, di
Riccardo Cappelli, con
l’Associazione Cuochi Grosseto, di
Sandro Signori del ristorante il
Boccaccio, Caldana, di Antonio
Catani, del ristorante Osteria della
Miniera, Gavorrano in
rappresentanza dell’Associazione
Cuochi Grosseto.
Per quanto riguarda invece il
programma dell’academy, sarà
presente l’Accademia Nazionale del
Tartufo, AIS e.v.o school &
Consorzio IGP, AIS Beer School, AIS
Wine School e ANAG Degustazione
Grappa & Distillati.
 EVENTI
(HTTP://WWW.FOODAFFAIRS.IT/CATEGORY/EVENTI/)
 ITALIAN TASTE EXPERIENCE
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TOSCANA - "ITALIAN TASTE EXPERIENCE"
A GROSSETO DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019

Appuntamento a Grosseto per "Italian Taste Experience" dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro
fieristico. La tre giorni golosissima accoglie aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di
nicchia locali e nazionali e buyer dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina.
Protagoniste le tipicità enogastronomiche maremmane, toscane e italiane, per far
conoscere e apprezzare la cultura, l'arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel
mondo.
“Una manifestazione" - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo "che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra
l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno
l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione
di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo
ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo".
Grande spazio viene dato a quelle attività che tramandano di generazione in generazione,
produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è
la ruralità, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di
ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina,
Giappone.

/

La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia affinché la presenza delle realtà locali sia
massiccia. E' un'occasione - conclude il presidente Artex Giovanni Lamioni - che non
possiamo permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel
turismo e nell'agroalimentare".
Per info:
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 DATA



ottobre 25 (Venerdì) - 27 (Domenica)

LUOGO
Centro Fiere del Madonnino
Località Madonnino, 11/13

 DETTAGLI
A Grosseto Fiere l’evento per raccontare l’eccellenza italiana a tavola. Decine di aziende provenienti da
tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia,
Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della promozione turistica ed
enogastronomica di eccellenza della Toscana.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far
conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del
settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i
mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività che tramandano di generazione in
generazione produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore
aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale per
strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati
operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.

 SITO DELL'EVENTO
(https://www.italiantasteexperience.it/)
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Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori
provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della
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promozione turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana. E' "Italian Taste Experience", l'evento
pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio
della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese
Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro fieristico di Grosseto, nella strada comunale del
Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far conoscere e
apprezzare la cultura, l'arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
"Sarà una grande occasione per tutti - ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex - per la Toscana e per la
Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché
siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore
agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di
altissimo livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel
legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
"La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale dell'agroalimentare - continua Lamioni - Se
saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo fieristico grossetano, diventando
così centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma,
affermato più all'estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell'agroalimentare regionale è
nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse
significative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell'area sud della regione"
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande attenzione intorno a questa manifestazione e
dobbiamo lavorare in sinergia affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E' un'occasione - conclude il
presidente Artex - che non possiamo permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio,
è nel turismo e nell'agroalimentare".
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo - che qualifica la
nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di
Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo".
Per info https://www.italiantasteexperience.it/

Fonte: Ufficio stampa
Tutte le notizie di Grosseto
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“Italian Taste Experience”: al
Madonnino l’evento che racconta
l’eccellenza italiana a tavola
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche
maremmane, toscane e italiane
Redazione   0

 140  Lettura di 2 minuti

Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e
nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, dagli Usa
e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della
promozione turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana.
E’ “Italian Taste Experience“, l’evento pensato e promosso da Artex-Centro
per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio della
Regione Toscana, in collaborazione Agenzia Ice e con Cna Toscana,
Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre nel
centro fieristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane,
toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le
tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
https://www.grossetonotizie.com/italian-taste-experience-madonnino/
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“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto Giovanni Lamioni,
presidente Artex – per la Toscana e per la Maremma. Una opportunità di
rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio,
perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare“.
“Italian Taste Experience” sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia
e di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per
proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di
generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno
bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità,
valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale
per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di Ice
Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, Usa,
Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale
dell’agroalimentare – continua Lamioni -. Se saremo bravi a valorizzarla
come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo fieristico grossetano,
diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende.
Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato più all’estero che a
livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare
regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la
scelta del distretto rurale e delle risorse significative che la Regione Toscana
ha messo a disposizione dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande
attenzione intorno a questa manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia
affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E’ un’occasione –
conclude il presidente Artex – che non possiamo permetterci di sciupare
perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e
nell’agroalimentare“.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle attività produttive
Stefano Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo
di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare
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enogastronomica nel mondo, che sempre di più diventano attrattiva e
motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della
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provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo“.
Per informazioni: https://www.italiantasteexperience.it/.
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120 le aziende in mostra per celebrare il meglio dell'Italia a tavola.
Ciuoffo: 'Valorizziamo ciò che sappiamo fare da sempre con grande
qualità'
Taglio del nastro a Grosseto per 'Italian Taste Experience', la mostra delle eccellenze enogastronimiche italiane.
La manifestazione celebra il meglio dell'Italia a tavola, il suo legame con il territorio e la sua capacità di attrazione
turistica.
Fino a domenica, sono 120 le aziende che presentano i loro prodotti. Presenti tante realtà del territorio
grossetano e della Maremma, ma anche da tutta la Toscana e poi dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Sicilia
e dal Piemonte.
Italian Taste Experience è pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione Agenzia
ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Grosseto Fiere. C’è anche Vetrina Toscana, il progetto
di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, che proprio
oggi ha organizzato un incontro sui temi della comunicazione enogastronomica e dell'identità del territorio.
Saranno inoltre coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuola-lavoro.
“Oggi ci sono 120 aziende che portano le loro eccellenze, ma soprattutto rappresentano i territori che li
esprimono — spiega Giovanni Lamioni, presidente Artex - Quando esportiamo, portiamo all’estero un pezzo del
territorio e i prodotti sono i migliori messaggeri. Credo sia fondamentale coniugare agroalimentare e turismo e
questa manifestazione ne è un esempio compiuto. Abbiamo 30 buyer venuti qui da tutto il mondo perché
interessati davvero al nostro territorio”
“Valorizziamo ciò che sappiamo fare da sempre con grande qualità - commenta l'assessore regionale alle Attività
Produttive Stefano Ciuoffo - Raccontiamo le nostre eccellenza perché è il modo migliore per dare opportunità ai
tanti produttori e ai territori che con fatica, ogni giorno, tramandano mestieri, passioni, storie e offrono
un’immagine così affascinante della nostra terra La Toscana del sud ha forse il patrimonio più importante da
mettere a disposizione in questa grande scommessa globale. Abbiamo anche un vantaggio competitivo: siamo
nell’immaginario collettivo la terra della qualità, dell’accoglienza e del buon gusto, però tutto questo va
raccontato. Diamo così un’opportunità ai piccoli produttori che se non aggregati e accompagnati avranno sempre
difficoltà a stare su una competizione così globale”
Da domani spazio dunque alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della Maremma guidati dagli
chef: Giovanni Peggi del Ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più
importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica, Sandro
Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell'Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non
perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a
cura dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a
cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
/
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“Italian Taste Experience”:
successo per la prima edizione,
circa 3mila i visitatori
Nel fine settimana appena trascorso, in circa 3mila hanno
visitato i padiglioni di Grosseto Fiere
Redazione   0
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Successo per la prima edizione di Italian Taste Experience, la mostra delle
eccellenze enogastronomiche italiane.
Nel fine settimana appena trascorso, in circa 3mila hanno visitato i
padiglioni di Grosseto Fiere per ammirare e gustare il meglio dell’Italia a
tavola, cogliere il suo legame con il territorio e la sua capacità di attrazione
turistica. Tanti anche i buyer stranieri, circa 30, provenienti dall’Europa e
dalla Russia
Sono state ben 120 le aziende presenti con i loro prodotti, tante realtà del
territorio grossetano e della Maremma, ma anche da tutta la Toscana e poi
dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Sicilia e dal Piemonte. Nei due
https://www.grossetonotizie.com/bilancio-italian-taste-experience/
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giorni di apertura al pubblico (il venerdì è stato dedicato agli incontri con gli
operatori), si sono alternati cooking show con le dimostrazioni dei più
importanti chef della zona, poi degustazioni e tanti incontri ed eventi.
Italian Taste Experience è un evento pensato e promosso da Artex-Centro
per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il
supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in
collaborazione Agenzia Ice e con Cna Toscana, Confartigianato Imprese
Toscana e Grosseto Fiere. Ha portato il suo contributo anche Vetrina
Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove
ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici,
“Ripartiamo da Italian Taste Experience per la promozione e la valorizzazione
della Maremma, un territorio amato e conosciuto in tutto il mondo che ha
bisogno di una strategia condivisa di lungo periodo, coerente e costante, per
essere sempre più competitivo – ha commentato Giovanni Lamioni,
presidente di Artex -. Abbiamo grandissime potenzialità, molte ancora
inespresse, che necessitano di una politica di marketing territoriale all’altezza
della bellezza di questa terra, con una promozione del brand costante. Siamo
certi che Italian Taste Experience possa rappresentare una vera ripartenza“.
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GROSSETO. Decine di aziende provenienti da tutta Italia,
eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori
provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento
unico che porta la Maremma al centro della promozione turistica e
enogastronomica di eccellenza della Toscana. E’ “Italian Taste
Experience”, l’evento pensato e promosso da Artex-Centro per
l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il
patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE
e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in
programma dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro fieristico di
Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
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Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane,
toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le
tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto Giovanni Lamioni,
presidente Artex – per la Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà
di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio,
perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare”.
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia
e di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per
proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di
generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno
bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità,
valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio,
fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti
da Europa, USA, Cina, Giappone.
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“La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale
dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla
come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo fieristico grossetano,
diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le
aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato più
all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore
dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione
peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse
significative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud
della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande
attenzione intorno a questa manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia
affinché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E’ un’occasione –
conclude il presidente Artex – che non possiamo permetterci di sciupare
perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e
nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività
Produttive Stefano Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la
Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli
imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno
l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano
attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una
ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo”.
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ATTUALITÀ

“Italian Taste Experience”, a Grosseto 120
aziende raccontano l’eccellenza italiana a
tavola
L’evento promosso da Artex - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale
della Toscana. Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo buyer
internazionali. Il presidente Lamioni: "Il futuro della Toscana passa anche da
qui"
di Redazione - 18 ottobre 2019 - 12:56

FIRENZE – Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian Taste
Experience i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini
pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e prodotti
dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e
liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende presenti
all’evento, una ventina di altre aziende provengono da altre zone della Toscana, e sono
rappresentate alla manifestazione anche zone del Lazio, del Veneto, della Liguria, della
Sicilia, del Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere
(Strada Comunale del Madonnino, Braccagni – Grosseto) accenderà i riflettori su
quelle specificità produttive locali che, con il loro legame con il territorio,
reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento
di attrattiva per operatori nazionali e internazionali, provenienti
principalmente in particolare da Germania e Russia. Da venerdì 25 ottobre alla
mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le porte agli operatori che sono
rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere,
gastronomie, supermercati e piattaforme e-commerce e stampa specializzata
nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00) la
manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio gratuiti. In
programma showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite
aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del territorio
Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al terroir della DOCG del
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Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi, miglior Sommelier Ais della
Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della
Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante Marula di Follonica,
Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più importanti resort e strutture
ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica,
Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell’Osteria
della Miniera a Gavorrano. Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura
dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine
School, dell’olio extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano
IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione
Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e
tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione
Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con
CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Grosseto Fiere. Sarà
presente anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che
promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi
della comunicazione enogastronomica e dell’identità del territorio e sono coinvolti
nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuola-lavoro.
“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro “saper
fare” e la loro creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime
altamente selezionate – spiega Giovanni Lamioni, presidente Artex – Italian
Taste Experience coniuga il valore delle eccellenze agroalimentari con il tema della
ruralità, sottolineando il legame inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare
e il turismo sono due settori fondamentali per il futuro della nostra regione ecco
perché un evento che punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è
un’opportunità da non perdere. La Regione Toscana ha individuato questo evento
come era regionale dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi
a valorizzarla come merita, la Regione potrà decidere di investire sulla
manifestazione e sul polo eristico grossetano che potrebbero diventare centri
di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un bene cio enorme per
il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello locale. Questo evento è
la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di
Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle
risorse signi cative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area
sud della regione”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di
incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le
loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua
altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo”.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte importante del
Made in Tuscany – commenta presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto –
Artex e le associazioni con questa manifestazione intendono anche sottolineare e
valorizzare il legame, soprattutto culturale, tra Toscana, cibo e artigianato. Siamo
molto orgogliosi dei nostri ‘artigiani del cibo’, della loro creatività e della qualità dei
loro prodotti e siamo convinti che questo settore sarà uno dei maggiori driver di
crescita futura della nostra economia”.
“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia della Toscana
come l’Agroalimentare – evidenzia il Presidente di Confartigianato Imprese
Toscana Giovan Battista Donati – resa possibile dalla disponibilità e capacità ad
interagire di tutti gli attori in campo, in primis Ice e Regione Toscana, e su cui si sono
concentrati gli sforzi delle Associazioni dell’Artigianato e di Artex, Centro per
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l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. Confidiamo che questa
manifestazione diventi, in futuro, un punto di riferimento per le imprese del settore
contribuendo, così, al rafforzamento dell’economia della nostra Regione”.
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Maremma capitale dell’agroalimentare, a ottobre arriva "Taste Experience"

Giovanni Lamioni, presidente di Artex

Lamioni (Artex) ripropone con Ice, Regione e associazioni un’edizione più vasta del
Maremma Food & Wine Shire

Lina Senserini
30 MAGGIO 2019



GROSSETO. La Maremma capitale italiana dell’agroalimentare e della qualità. Arriva al Polo
ﬁeristico del Madonnino, dal 24 al 26 ottobre, "Italian Taste Experience 2019", primo salone
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nazionale delle speciﬁcità e delle creazioni agroalimentari. Il progetto, ideato da Giovanni
Lamioni, presidente di Artex, la società consortile regionale per la promozione dell’artigianato
toscano, e presidente di Confartigianato Grosseto, ha come obiettivo la costruzione di una
piattaforma commerciale per le produzioni di nicchia nella trasformazione agroalimentare
toscana e italiana di alto livello. Una vera e propria vetrina per l’eccellenza della produzione
locale, regionale e nazionale, in un territorio come la Maremma, vocato ad ospitare
manifestazioni di questa impronta.
Com’è nata "Italian Taste Esperience"?
«Dopo le quattro edizioni di "Maremma Wine & Food Shire", che ho ideato e organizzato come
presidente della Camera di Commercio, mi sono ancora più convinto che iniziative di questa
natura possano essere straordinarie operazioni di marketing per il territorio e ho deciso di
riproporne una, ma questa volta di livello nazionale. Forte anche della mia esperienza come
presidente di Artex, che in questo caso interviene nel settore agroalimentare».
Quali i partner?
«L’Istituto per il commercio estero, che ha subito sposato il progetto, lo ﬁnanzierà e si farà carico
di portare i buyer europei, dei quali ci fornirà l’elenco a breve, con l’impegno a garantire la
presenza di buyer anche dalla Cina e dagli Stati Uniti. Abbiamo quindi avuto l’adesione di Cna e
Confartigiato regionale. Dopodiché il progetto è stato proposto alla Regione, che lo sosterrà
economicamente insieme all’Ice, riconoscendone la forte valenza promozionale e soprattutto
dando seguito alla scelta di fare della Maremma il distretto rurale della Toscana sud. Grosseto ha
tutti i titoli per ospitare questo evento, che nelle aspettative di tutti deve diventare un
appuntamento stabile. Dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità e a non lasciarci
sfuggire l’occasione di presentarci sul mercato internazionale forti delle nostre peculiarità e delle
nostre capacità. Questa iniziativa prevederà anche l’incontro di buyer ed espositori con il
territorio e le sue eccellenze. È un riconoscimento, mi si passi il termine, clamoroso per la
Maremma, perché sono attesi buyer da tutto il mondo ed espositori da tutta Italia».
Quanti aderiranno?
Con l’Ice abbiamo ipotizzato almeno 200 espositori, circa la metà dei quali regionali e con una
presenza signiﬁcativa di aziende locali di trasformazione agroalimentare. La manifestazione,
inoltre, è aperta al pubblico, non solo agli addetti ai lavori. Abbiamo già una segreteria che lavora
ai contatti nazionali e una rete commerciale che segue le aziende locali. Io credo che sia davvero
una grande opportunità e se il territorio risponde, sarà un evento ﬁsso che non potrà che far bene
alla Maremma».
Si coglie una punta di rammarico per la ﬁne di "Maremma Wine & Food Shire"...
«Dopo le elezioni regionali e le mie dimissioni da presidente della Camera di Commercio, peraltro
penso di essere l’unico in Italia ad averlo fatto, la manifestazione non ha avuto più seguito. Per
come la vedo io è stato grande errore. Ma forse, continuarla sarebbe stato un riconoscimento
personale che in quel momento non era opportuno». Alla presentazione, al palazzo del Pegaso a
Firenze, oltre a Lamioni e alla vicepresidente di Artex, Sara Biagiotti, hanno partecipato il
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presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, l’assessore regionale alle attività produttive,
Stefano Ciuoffo, il consigliere regionale Leonardo Marras.
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Il record di trafﬁco merci nel periodo più difﬁcile nella storia dell’Authority
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Dal 25 al 27 ottobre decine di aziende da tutta Italia e dalla Toscana
presentano i loro prodotti a buyer e operatori internazionali
Le eccellenze enogastronimiche di tutta Italia si ritrovano in Maremma per Italian Taste Experience, l'evento
che dal 25 al 27 ottobre farà incontrare le aziende italiane e toscane con buyer e operatori internazionali,
provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina.
La manifestazione, realizzata da Artex, Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il
patrocinio della Regione, si terrà nel centro fieristico di Grosseto. Tre giorni per promuovere le eccellenze
enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l'arte e le
tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo "Sarà una grande occasione per tutti - spiega Giovanni
Lamioni, presidente Artex - per la Toscana e per la Maremma. Una opportunità di rilancio e di promozione delle
nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal
turismo e dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore
agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze verso i mercati internazionali e nazionali. Verrà
dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di altissimo livello
e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame
inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
“Una manifestazione - sottolinea l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo - che qualifica la
nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del
settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di
più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia
di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in
modo proficuo".
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Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere cento aziende da tutta Italia
presentano il meglio delle loro produzioni a buyer provenienti da tutto il
mondo
Dal 25 al 27 ottobre arriva a Grosseto Fiere la prima edizione di Italian taste Experience, un evento organizzato
da Artex col il supporto della Regione Toscana, dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del
settore agroalimentare. Ospiti un centinaio di aziende provenienti da tutta Italia che racconteranno l’eccellenza
a tavola.
Vino, birre artigianali, distillati e liquori, olio, salumi, formaggi, pasta, pasticceria, farine di grani antichi,
marmellate, miele, funghi, tartufi e molti altri prodotti saranno presentati in una grande vetrina a operatori
provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti.

L’eccellenza enogastronomica in mostra a Italian Taste Experience

Obiettivo di Italian Taste Experience è quello di accendere i riflettori su quelle specificità produttive locali che, con
il loro legame con il territorio, reinventano una tradizione secolare e sono un forte elemento di attrattiva per i
buyer internazionali e nazionali. La provincia grossetana in particolare è rappresentata da 65 aziende del
territorio.
Venerdì 25 ottobre la kermesse aprirà i battenti solo agli operatori del settore, rappresentanti di catene di
negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati, piattaforme e-commerce e
stampa specializzata. Sabato 26 e domenica 27 dalle 10 alle 18 la manifestazione entra nel vivo ed offrirà al
pubblico una ricca programmazione di eventi, è proprio il caso di dirlo, per tutti i gusti.
Durante il fine settimana sarà possibile andare alla scoperta delle squisite specialità della Maremma guidati
dagli chef: Giovanni Peggi del ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più
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importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del ristorante Oasi di Follonica, Sandro
Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell'Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non
perdere i test sensoriali a cura dell'Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell'Ais Wine
School e delle grappe con l'Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
Per informazioni:
https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)
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Italian Taste Experience, a Grosseto si racconta
l'eccellenza italiana a tavola
Dal 25 al 27 settembre, nel centro ﬁeristico, operatori provenienti da Europa, Usa, Russia
e Cina
Ultimo aggiornamento il 21 settembre 2019 alle 19:48
2 voti

Italian Taste Experience

Grosseto, 21 settembre 2019 – Decine di aziende provenienti da tutta Italia,
eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenienti
dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la
Maremma al centro della promozione turistica e enogastronomica di
eccellenza della Toscana. E' "Italian Taste Experience", l'evento pensato e
https://www.lanazione.it/grosseto/cosa fare/italian-taste-experience-a-grosseto-si-racconta-l-eccellenza-italiana-a-tavola-1.4795048
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promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia
ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal
25 al 27 ottobre 2019 nel centro ﬁeristico di Grosseto, nella strada comunale
del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane,
toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l'arte e le
tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo
"Sarà una grande occasione per tutti - ha detto Giovanni Lamioni, presidente
Artex - per la Toscana e per la Maremma. Un'opportunitàà di rilancio e di
promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché siamo
convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare”.
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e
di altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per
proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che tramandano di
generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno
bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità,
valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale
per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE
Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA,
Cina, Giappone.
"La Regione Toscana – prosegue Lamioni - ha individuato questo evento
come ﬁera regionale dell'agroalimentare. Se saremo bravi a valorizzarla
come merita, la Regione investirà ogni anno sul polo ﬁeristico grossetano,
diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per le
aziende. Un beneﬁcio enorme per il brand Maremma, affermato più all'estero
che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore
dell'agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione
peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse signiﬁcative
che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell'area sud della
regione".
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande
https://www.lanazione.it/grosseto/cosa fare/italian-taste-experience-a-grosseto-si-racconta-l-eccellenza-italiana-a-tavola-1.4795048
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attenzione intorno a questa manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia
afﬁnché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E' un'occasione conclude il presidente Artex - che non possiamo permetterci di sciupare
perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e
nell'agroalimentare".
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive
Stefano Ciuoffo - che qualiﬁca la nostra regione e la Maremma come luogo
di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza
enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e
motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della
provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proﬁcuo".
Per info https://www.italiantasteexperience.it/.
Ilaria Biancalani
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25/27 OTTOBRE - GROSSETO FIERE
Un evento unico che porta la Maremma
al centro della promozione turistica ed
enogastronomica di eccellenza della
Toscana. Decine di aziende provenienti
da tutta Italia, eccellenze di nicchia
locali e nazionali e buyer e operatori
provenienti dall’Europa, dalla Russia,
dagli Stati Uniti e dalla Cina. Tre
giorni per promuovere le eccellenze
enogastronomiche maremmane,
toscane e italiane e per far conoscere
e apprezzare la cultura, l’arte e
le tradizioni di un territorio amato
e affermato nel mondo. Un evento
dedicato alle produzioni di altissima
qualità con ampio spazio a quelle
attività piccole che tramandano
di generazione in generazione
produzioni di livello.

19/21 OTTOBRE - BOLOGNA
Palazzo Re Enzo diventa il fulcro di
quanto di bello, buono e sano c’è in Emilia
Romagna. Il Palazzo ospiterà un centinaio di
produttori trasformandosi in una Via Emilia
“virtuale”, dove poter trovare gran parte
delle eccellenze territoriali, a partire dai vini a
denominazione, come Albana e Sangiovese,
Pignoletto, Lambrusco, Malvasia, Gutturnio e
Fortana. A completare il programma, seminari
sui vini e incontri gastronomici con i migliori
chef che si cimenteranno ai fornelli per una
piccola degustazione, ma anche esponenti
del mondo turistico (albergatori, giornalisti
del settore) e del mondo enogastronomico
(Consorzi, produttori). Nella giornata del
lunedì, riservata al pubblico degli addetti del
settore, ci sarà anche la cerimonia del Premio
“Carta Canta” rivolto a ristoranti, enoteche,
bar, agriturismi e hotel situati in regione,
in Italia o all’estero.

17/20 OTTOBRE - BERGAMO
Torna la quarta edizione della
manifestazione dedicata all’arte casearia
con quattro giorni di iniziative, degustazioni,
mostre-mercato, laboratori e incontri con
appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori
e a chi vuole unire l’amore per il formaggio a
un’esperienza fatta di turismo, gastronomia
e cultura. Sono attese oltre 150.000
presenze, con oltre 6.000 metri quadrati di
degustazioni di specialità casearie, anche di
prodotti rari e introvabili, e show cooking.
L’obiettivo è diffondere la cultura del mondo
caseario a 360°, dal prodotto ai territori da
cui provengono, dalla storia alle tradizioni,
fino alle tecniche, all’alimentazione e
all’ambiente. Molto importante è anche la
promozione di modelli di sviluppo etici e
sostenibili, a partire dal benessere animale,
dall’agricoltura e dall’ambiente, fino alla
qualità del latte e quindi del formaggio.

WWW.ITALIANTASTEEXPERIENCE.IT

WWW.ENOTECAEMILIAROMAGNA.IT

WWW.PROGETTOFORME.EU
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Italian Taste Experience, grande successo per la prima
edizione
Circa 3mila i partecipanti all'evento promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico
e tradizionale della Toscana
di ILARIA BIANCALANI
Ultimo aggiornamento il 30 ottobre 2019 alle 19:35
2 voti

Italian Taste Experience

Grosseto, 30 ottobre 2019 – Successo per la prima edizione di Italian Taste
Experience, la mostra delle eccellenze enogastronomiche italiane. Sono stati
circa 3000 i visitatori dei padiglioni di GrossetoFiere, giunti per ammirare e
gustare il meglio dell'Italia a tavola, cogliere il suo legame con il territorio e la
https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/italian-taste-experience-1.4861700
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sua capacità di attrazione turistica. Tanti anche i buyer stranieri, circa 30,
provenienti dall'Europa e dalla Russia
Sono state ben 120 le aziende presenti con i loro prodotti, tante realtà del
territorio grossetano e della Maremma, ma anche da tutta la Toscana e poi
dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Sicilia e dal Piemonte. Nei due giorni
di apertura al pubblico (il venerdì è stato dedicato agli incontri con gli
operatori), si sono alternati cooking show con le dimostrazioni dei più
importanti chef della zona, poi degustazioni e tanti incontri ed eventi.
Italian Taste Experience è un evento pensato e promosso da Artex-Centro
per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il
supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione
Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e
Grosseto Fiere. Ha portato il suo contributo anche Vetrina Toscana, il
progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e
botteghe che utilizzano prodotti tipici,
“Ripartiamo da Italian Taste Experience - ha commentato Giovanni Lamioni,
presidente Artex - per la promozione e la valorizzazione della Maremma, un
territorio amato e conosciuto in tutto il mondo che ha bisogno di una
strategia condivisa di lungo periodo, coerente e costante, per essere sempre
più competitivo. Abbiamo grandissime potenzialità, molte ancora
inespresse, che necessitano di una politica di marketing territoriale
all'altezza della bellezza di questa terra, con una promozione del brand
costante. Siamo certi che Italian Taste Experience possa rappresentare una
vera ripartenza".
© Riproduzione riservata
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All’Italian Taste Experience grande successo per il cooking show di
Daiana Cecconi
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Grosseto: Ad Italian Taste Experience, la kermesse del gusto che si è svolta a Grosseto dal
25 al 27 ottobre dedicata alle eccellenze enogastronomiche toscane ed italiane, grande
partecipazione di pubblico per il cooking show di Daiana Cecconi, chef e ristoratrice
toscana, nata a Campi Bisenzio ma che da tempo vive e lavora in Maremma a Scarlino,
diventata famosa per aver partecipato alla seconda edizione di Masterchef e a Masterchef
All Star.

La cuoca ha cucinato due piatti utilizzando i prodotti di Boniﬁche Ferraresi. Per primo ha
eseguito un piatto di casarecce cavolo nero e ceci e dopo il famoso risotto della Polda, che
presentò a Masterchef. Si tratta di un risotto con fegatini di pollo mantecato con grana e
tuorlo d'uovo sfumato con un bianco Monteregio di Massa Marittima 2018 di Serraiola. A dimostrazione del successo della chef
gli oltre trecento assaggi distribuiti al pubblico che ha seguito con grande attenzione l’evento.
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‘Italian Taste Experience’, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza
italiana a tavola
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Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo operatori provenienti da Europa, Usa,
Russia e Cina. Il presidente Lamioni: "Il futuro della Toscana passa anche da qui".

Grosseto: Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e
nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un

evento unico che porta la Maremma al centro della promozione turistica e enogastronomica
di eccellenza della Toscana.
E' "Italian Taste Experience", l'evento pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese
Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro ﬁeristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la
cultura, l'arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel mondo. "Sarà una grande occasione per tutti - ha
detto Giovanni Lamioni, presidente Artex - per la Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione
delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare”

Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore agroalimentare,

toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche verso i mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio
a quelle attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di una
vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale
per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri
provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
/

"La Regione
Toscana ha
individuato questo
evento come ﬁera
regionale
dell'agroalimentare continua Lamioni Se saremo bravi a
valorizzarla come
merita, la Regione
investirà ogni anno
sul polo ﬁeristico
grossetano,
diventando così
centro di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un
beneﬁcio enorme per il brand Maremma, affermato più all'estero che a
livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell'agroalimentare
regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente
con la scelta del distretto rurale e delle risorse signiﬁcative che la Regione
Toscana ha messo a disposizione dell'area sud della regione"
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. "C'è grande
attenzione intorno a questa manifestazione e dobbiamo lavorare in
sinergia afﬁnché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E'
un'occasione - conclude il presidente Artex - che non possiamo
permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e nell'agroalimentare".
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo - che qualiﬁca la nostra regione e
la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per
visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proﬁcuo".
Per info https://www.italiantasteexperience.it/ (https://www.italiantasteexperience.it/)
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‘Italian Taste Experience’, al via domani la manifestazione che celebra
l’eccellenza italiana a tavola
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L’evento promosso da Artex - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana.
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere.

Grosseto: Vini pregiati e olio extravergine di oliva della migliore qualità toscana, formaggi e
birre artigianali, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e liquori, salumi e prodotti
dolciari: sono i prodotti di eccellenza enogastronomica italiana i protagonisti dell’Italian
Taste Experience, la manifestazione che si svolgerà nel ﬁne settimana a Grosseto. In
programma anche showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite
aziendali. Tutto a ingresso gratuito.

Sono circa 120 le aziende che presenteranno i loro prodotti a
Grosseto Fiere dal 25 al 27 ottobre (il 25 l’ingresso è riservato agli

operatori, il 26 e il 27 porte aperte al pubblico), i più rappresentati sono
quelli del territorio grossetano e della Maremma ma all’evento sono
presenti imprenditori anche delle altre zone toscane oltre che provenienti
dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Sicilia, dal Piemonte.

La manifestazione che celebra l'eccellenza italiana a tavola accenderà
i riﬂettori su quelle speciﬁcità produttive locali che, con il loro legame con
il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un
forte elemento di attrattiva per operatori nazionali e internazionali,
provenienti in particolare da Germania e Russia.

/

L'evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il
supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato
Imprese Toscana e Grosseto Fiere. Sarà presente anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che
promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi della comunicazione enogastronomica e
dell'identità del territorio e sono coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuola-lavoro.
Tra le proposte di venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del territorio Maremmano, con particolare attenzione e
approfondimento al terroir della DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi, miglior Sommelier Ais della
Toscana 2019.
Durante il ﬁne-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della Maremma guidati dagli chef: Giovanni
Peggi del Ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più importanti resort e strutture
ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a
Caldana, Antonio Catani dell'Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura
dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva a cura
del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione Assaggiatori
Grappa e Acquaviti.
“Ci aspettiamo una grande risposta dal pubblico per la novità di una grande manifestazione che valorizza il brand Maremma e
mette al centro le aziende con il loro saper fare, l’amore per il territorio, l'attenzione per le materie prime - spiega Giovanni
Lamioni, presidente Artex – L’Italian Taste Experience è l'evento che la Regione Toscana ha individuato come ﬁera regionale
dell’agroalimentare, un'opportunità da non perdere”.
“Una manifestazione - afferma l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo - che qualiﬁca la nostra regione e la
Maremma come luogo di business e di incontro tra l'industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per
visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proﬁcuo".
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MET - Italian Taste Experience, venerdì 18 ottobre la presentazione

News dalle Pubbliche Amministrazioni
della Città Metropolitana di Firenze

[Cerimonie - Eventi]
Regione Toscana
Italian Taste Experience, venerdì 18 ottobre la presentazione
Primo piano dedicato alle eccellenze enogastronomiche, alle produzioni di nicchia e di
altissima qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale. E' l'intento di Italian
Taste Experience, evento in programma dal 25 al 27 ottobre prossimi a Grosseto Fiere
La presentazione è in programma venerdì prossimo, 18 ottobre, alle ore 11 presso la sala
stampa della giunta regionale a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (Piazza Duomo 10).
Interverranno l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, il presidente di
Artex Giovanni Lamioni, il presidente di Cna Toscana Andrea Di Benedetto, il presidente
di Confartigianato Toscana Giovan Battista Donati ed il consigliere regionale Leonardo
Marras.
Al termine della conferenza stampa seguirà un buffet con prodotti tipici del territorio
maremmano.

16/10/2019 17.59
Regione Toscana

met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=299393
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L’enogastronomia italiana di qualità è una continua scoperta | In cerca di idee
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C’è sempre qualcosa da scoprire nel mondo dell’enogastronomia italiana.
E sono in arrivo due occasioni interessanti sia per gli addetti ai lavori sia per gli appassionati
del settore.
Italian Taste Experience è una iniziativa che punta a valorizzare le produzioni di nicchia e di
altissima qualità del settore agroalimentare toscano e nazionale, tramite la creazione di una
piattaforma commerciale B2B in grado di portare le eccellenze enogastronomiche toscane e
italiane verso i mercati internazionali, senza tralasciare il mercato interno.
La presentazione della prima edizione di Italian Taste Experience si svolgerà a Firenze,
venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 11 nella Sala Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo
10.
Interverranno: Stefano Ciuoffo, assessore alle Politiche produttive della Regione Toscana;
Giovanni Lamioni, presidente di Artex; Andrea Di Benedetto, presidente di Cna Toscana;
Giovan Battista Donati, presidente di Confartigianato Toscana; Leonardo Marras, Consigliere
regionale Regione Toscana.
Per informazioni: ufficiostampa@gallitorrini.com.
Se Italian Taste Experience è all’esordio, per Food, Wine & Co. si avvicina l’edizione numero otto.
Si tratta di un evento di tre giorni a Roma, coordinato da Simonetta Pattuglia (Direttore del
Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata) e Paola Cambria (giornalista, sommelier e responsabile Comunicazione
CIA-Confederazione Agricoltori Italiani).
Dal 2012 ad oggi, Food, Wine & Co. ha mostrato le numerose sfaccettature del mondo
dell’enogastronomia italiana.
Quest’anno il focus è sul tema: Food Brand. Quando il cibo diventa marca. Le date: sabato 9
novembre, domenica 10 novembre, lunedì 11 novembre 2019 alla Fiera di Roma (ingresso
Est).
Durante le tre giornate sono previste attività convegnistiche e di formazione.
L’ingresso standard è fissato a 250 euro. Sono previste quote ridotte per gli associati dei
partners di Food, Wine & Co., per gli studenti e per gli ex studenti dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata.
Qui il programma semi-definitivo di Food, Wine & Co. 2019, in corso di aggiornamento.
https://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2019/10/16/lenogastronomia-italiana-di-qualita-e-una-continua-scoperta/?refresh_ce=1
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L’obbiettivo è la costruzione di una piattaforma commerciale per le produzioni di
nicchia nel settore della trasformazione agroalimentare toscana e italiana di alto
livello, valorizzandone i rapporti con il territorio. Nasce per questo ‘Italian Taste
Experience 2019’, il primo salone italiano delle speci cità e delle creazioni
agroalimentari, che si svolgerà il prossimo ottobre a Grosseto Fiere.
A fare gli onori di casa nella presentazione dell’iniziativa nel palazzo del Pegaso è
stato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. “La Toscana ha una
super cie di 22milla 985 chilometri quadrati, simile per estensione alla Lombardia
che ha 23mila 894 chilometri quadrati. La Toscana ha però 3milioni e 700mila
abitanti, mentre la Lombardia ne ha oltre 10milioni – ha ricordato – La Toscana è
infatti una delle regioni più boscate d’Italia con i suoi 109mila ettari, un quinto del
demanio nazionale. Ha inoltre una super cie agricola totale di quasi un milione e
300mila. C’è quindi una straordinaria potenzialità nella produzione agricola che deve
trovare una vetrina. Questa iniziativa può diventare appunto una vetrina per
l’eccellenza della produzione agroalimentare Toscana”.
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L’iniziativa è nata da Artex, il Centro per l’artigianato artistico e tradizionale
della Toscana. “Abbiamo fortemente voluto realizzare una piattaforma legata
all’agroalimentare in trasformazione, che promuova i prodotti Toscani e la
Maremma. Abbiamo presentato il nostro progetto al Commercio estero, che lo ha
accolto con molto favore e lo ha sostenuto economicamente. Grazie a questa
operazione ci saranno tanti buyer provenienti da tutta Europa – ha sintetizzato il
presidente di Artex, Giovanni Lamioni – Ci siamo quindi rivolti alla Regione Toscana,
che ha guardato con entusiasmo al progetto, molto coerente con quanto è stato
fatto no ad oggi. Così siamo in grado ad ottobre di presentare la piattaforma, che
sarà realizzata al Centro Fiere di Grosseto, con circa duecento espositori dei
comparti del vino e del food, operatori commerciali, iniziative collaterali.
Un’operazione che è di promozione del prodotto, ma anche promozione del
territorio”.
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“Ci fa molto piacere che Artex, il Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, che in questo caso interviene nel settore agroalimentare, abbia scelto
Grosseto come ‘capitale’ del distretto rurale della Toscana del Sud – ha dichiarato
Leonardo Marras – che potrà così ospitare un evento che mette in relazione i
produttori di agroalimentare di tutta Italia, e naturalmente del territorio, con i
compratori di tutto il mondo”.
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“È l’unica strada che noi possiamo prendere per dare valore alle produzioni agricole,
essere riconoscibile nel mercato globale, e cogliere le opportunità che l’essere
toscani può avere nel mondo – ha aggiunto Marras – Il presidente della Regione
recentemente ha lanciato l’idea di proporre un marchio ‘Toscana’ legato alla qualità
del prodotto, ma anche in termini di responsabilità sociale e sostenibilità”.

 Calendario 2019

“La Toscana ha un distretto agroalimentare vero. Le nostre aziende producono e
producono eccellenza, a volte di livello internazionale. Non parliamo solo di
agricoltura, ma anche di trasformazione – ha sottolineato l’assessore alle attività
produttive della Regione Toscana, Stefano Ciuo o – Non solo, abbiamo la capacità
produttiva, ma sappiamo vivere l’eccellenza e siamo diventati anche una meta
turistica. Abbiamo la possibilità di raccontare al mondo la nostra storia, che è fatta di
cultura, di paesaggio, di buon cibo, tenute insieme dalle attività economiche. È in
questa prospettiva che si colloca un’iniziativa come questa. Sarà faticoso, ma porterà
i suoi frutti”.
“È un’iniziativa, legata ad un intervento così importante su una pare del territorio
regionale, che può avere ri essi signi cativi per l’intera Toscana – ha concluso la
vicepresidente di Artex Sara Biagiotti – Ci auguriamo che sia il primo evento di una
lunga storia”.
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Italian taste experience si terrà il 25, 26 e 27 ottobre al centro ere di Braccagni. Sarà un evento
dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità del settore agroalimentare, puntando a creare
una piattaforma B2B solida e continuativa. Non mancheranno i momenti di apertura al pubblico con
https://quimaremmatoscana.it/it/eventi/enogastronomia/italian-taste-experience
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Grosseto - “Italian Taste Experience”, a Grosseto l'evento per raccontare l'eccellenza italiana a tavola - Radio Piombino

Radio Piombino
La voce della tua Città

Grosseto – “Italian Taste Experience”, a Grosseto l’evento
per raccontare l’eccellenza italiana a tavola
Radio Radio – Notizie territoriali, Venerdi – 20 Settembre 2019

[adinserter block=”1″]
Eccellenze enogastronomiche locali e nazionali di nicchia nella mostra promossa da
Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana
“Italian Taste Experience”, a Grosseto l’evento per raccontare l’eccellenza italiana a
tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo operatori provenienti da Europa, Usa,
Russia e Cina. Il presidente Lamioni: “Il futuro della Toscana passa anche da qui”.
Grosseto, 20 settembre 2019 – Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze
di nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa
e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al centro della promozione
turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana. E’ “Italian Taste Experience”,
l’evento pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale
della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e
con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre
2019 nel centro eristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e
italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio
amato e a ermato nel mondo
“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex –
per la Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle
nostre eccellenze da valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della
regione passi anche dal turismo e dall’agroalimentare”
www.radiopiombino.it/grosseto-italian-taste-experience-a-grosseto-levento-per-raccontare-leccellenza-italiana-a-tavola/
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Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima
qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze
enogastronomiche verso i mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle
attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di altissimo
livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità,
valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e territorio, fondamentale per
strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia, verranno
selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina, Giappone.
“La

Regione

Toscana

ha

individuato

questo

evento

come

era

regionale

dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la
Regione investirà ogni anno sul polo

eristico grossetano, diventando così centro di

attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un bene cio enorme per il brand
Maremma, a ermato più all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che
il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione
peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse signi cative che la
Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande attenzione intorno a
questa manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia a nché la presenza delle realtà
locali sia massiccia. E’ un’occasione – conclude il presidente Artex – che non possiamo
permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel
turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – a erma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuo o – che quali ca la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di
incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua
altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo pro cuo”.
Per info https://www.italiantasteexperience.it/
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Radio Piombino
La voce della tua Città

Grosseto – “Italian Taste Experience”: 120 aziende
raccontano l’ eccellenza italiana a tavola
Radio Radio – Notizie territoriali, Venerdi – 18 Ottobre 2019

L’evento promosso da Artex – Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della
Toscana
“Italian Taste Experience”, a Grosseto 120 aziende raccontano l’eccellenza italiana a
tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo buyer internazionali.
Il presidente Lamioni: “Il futuro della Toscana passa anche da qui”.
Firenze, 18 ottobre 2019 – Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian
Taste Experience i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini
pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e prodotti
dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende presenti
all’evento, una ventina di altre aziende provengono da altre zone della Toscana, e sono
rappresentate alla manifestazione anche zone del Lazio, del Veneto, della Liguria, della
Sicilia, del Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere (Strada
Comunale del Madonnino, Braccagni – Grosseto) accenderà i ri ettori su quelle
speci cità produttive locali che, con il loro legame con il territorio, reinventano una
tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di attrattiva per operatori
nazionali e internazionali, provenienti principalmente in particolare da Germania e
Russia. Da venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le
porte agli operatori che sono rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti,
catene alberghiere, gastronomie, supermercati e piattaforme e-commerce e stampa
specializzata nell’enogastronomia.
www.radiopiombino.it/grosseto-italian-taste-experience-120-aziende-raccontano-l-eccellenza-italiana-a-tavola/
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Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00) la
manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio gratuiti. In programma
showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del territorio
Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al terroir della DOCG del
Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi, miglior Sommelier Ais della Toscana
2019.
Durante il

ne-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della

Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante Marula di Follonica, Riccardo
Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più importanti resort e strutture ricettive della
Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del
ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a Gavorrano.
Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura dell’Accademia Nazionale del
Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva
a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School,
delle grappe con l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale
della Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e del Comune di
Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese
Toscana e Grosseto Fiere. Sarà presente anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici,
con un incontro sui temi della comunicazione enogastronomica e dell’identità del
territorio e sono coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di
alternanza scuola-lavoro.
“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e
la loro creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente
selezionate – spiega Giovanni Lamioni, presidente Artex – Italian Taste Experience
coniuga il valore delle eccellenze agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando
il legame inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due
settori fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un evento che punta
a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è un’opportunità da non perdere.
La

Regione

Toscana

ha

individuato

questo

evento

come

era

regionale

dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la
Regione potrà decidere di investire sulla manifestazione e sul polo eristico grossetano
www.radiopiombino.it/grosseto-italian-taste-experience-120-aziende-raccontano-l-eccellenza-italiana-a-tavola/
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che potrebbero diventare centri di attrazione nazionale e internazionale per le aziende.
Un bene cio enorme per il brand Maremma, a ermato più all’estero che a livello locale.
Questo evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia
di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle
risorse signi cative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della
regione”.
“Una manifestazione – a erma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuo o – che quali ca la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di
incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua
altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo pro cuo”.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte importante del
Made in Tuscany – commenta presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto – Artex e le
associazioni con questa manifestazione intendono anche sottolineare e valorizzare il
legame, soprattutto culturale, tra Toscana, cibo e artigianato. Siamo molto orgogliosi dei
nostri ‘artigiani del cibo’, della loro creatività e della qualità dei loro prodotti e siamo
convinti che questo settore sarà uno dei maggiori driver di crescita futura della nostra
economia”.
“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia della Toscana
come l’Agroalimentare – evidenzia il Presidente di Confartigianato Imprese Toscana
Giovan Battista Donati – resa possibile dalla disponibilità e capacità ad interagire di tutti
gli attori in campo, in primis Ice e Regione Toscana, e su cui si sono concentrati gli sforzi
delle Associazioni dell’Artigianato e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana. Con diamo che questa manifestazione diventi, in futuro, un
punto di riferimento per le imprese del settore contribuendo, così, al ra orzamento
dell’economia della nostra Regione”.
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Nel Palazzo del Pegaso a Firenze si è tenuta la presentazione di “Italian Taste Experience”, il primo salone
italiano delle specificità e delle creazioni agroalimentari della Maremma che si svolgerà per la prima volta il
prossimo ottobre a Grosseto Fiere. Obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione del territorio toscano e, in
particolare, maremmano, esplorandone la ruralità e la tradizione secolare che porta alla creazione di prodotti
unici di altissimo livello qualitativo, fortemente attrattivi per compratori internazionali. Ha presentato
l’evento Giovanni Lamioni, presidente di Artex, il centro per l’artigianato artistico della Toscana.
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Grosseto. Italian Taste Experience: l’eccellenza enogastronomica
italiana in mostra – Ascolta
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Vini pregiati e olio extravergine di oliva della migliore qualità toscana, formaggi e birre artigianali, pasta e
pane da farine di grani antichi, conserve e liquori, salumi e prodotti dolciari: sono i prodotti di eccellenza
enogastronomica italiana i protagonisti dell’Italian Taste Experience, la manifestazione che si svolge per
tutto il fine settimana a Grosseto. Sentiamo l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Stefano
Ciuoffo
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Grosseto, il gusto è protagonista con “Italian
Taste Experience”
La mostra in programma dal 25 al 27 ottobre nel centro ﬁeristico è
dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali e nazionali di nicchia
25 Settembre 2019 | ENOGASTRONOMIA

Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e nazionali e buyer e
operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la

Maremma al centro della promozione turistica e enogastronomica di eccellenza della Toscana.
E’ “Italian Taste Experience“, l’evento pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato
artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione
Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, in programma

dal 25 al 27

ottobre 2019 nel centro ﬁeristico di Grosseto, nella strada comunale del Madonnino. Tre giorni
per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e italiane e per far
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conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio amato e affermato nel
mondo
“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto

Giovanni Lamioni,

presidente Artex – per la

Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle nostre eccellenze
da valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi anche dal
turismo e dall’agroalimentare”.

Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima qualità
del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze enogastronomiche
verso i mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle attività piccole che
tramandano di generazione in generazione produzioni di altissimo livello e che hanno bisogno di
una vetrina prestigiosa. Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra
impresa e territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa, USA, Cina,
Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come ﬁera regionale dell’agroalimentare –
continua

Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione investirà ogni anno

sul polo ﬁeristico grossetano, diventando così centro di attrazione nazionale e internazionale per
le aziende. Un beneﬁcio enorme per il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello
locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia
di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse
signiﬁcative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”.
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia afﬁnché la presenza delle realtà locali sia
massiccia. E’ un’occasione – conclude il

presidente Artex

– che non possiamo permetterci di

sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel turismo e
nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive

Stefano Ciuoffo

–

che qualiﬁca la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria
e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza
enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per
visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova
così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo proﬁcuo”.
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Italian Taste Experience, a Grosseto 120 aziende raccontano l’eccellenza italiana a tavola
Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian Taste Experience i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini
pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati
e liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende presenti all’evento, una ventina di altre aziende provengono da altre zone
della Toscana, e sono rappresentate alla manifestazione anche zone del Lazio, del Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere (Strada Comunale del Madonnino, Braccagni – Grosseto) accenderà i riflettori
su quelle specificità produttive locali che, con il loro legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di
attrattiva per operatori nazionali e internazionali, provenienti principalmente in particolare da Germania e Russia. Da venerdì 25 ottobre alla mattina di
sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le porte agli operatori che sono rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere,
gastronomie, supermercati e piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00) la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio gratuiti. In
programma showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del territorio Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al terroir della
DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi, miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante Marula di
Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di
Follonica, Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non perdere neanche i test
sensoriali sul tartufo a cura dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva a cura
del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana
e del Comune di Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Grosseto Fiere. Sarà presente anche
Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi
della comunicazione enogastronomica e dell’identità del territorio e sono coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuolalavoro.
“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando
materie prime altamente selezionate – spiega Giovanni Lamioni, presidente Artex – Italian Taste Experience coniuga il valore delle eccellenze
agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando il legame inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due settori
fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un evento che punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è un’opportunità da
non perdere. La Regione Toscana ha individuato questo evento come fiera regionale dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a
valorizzarla come merita, la Regione potrà decidere di investire sulla manifestazione e sul polo fieristico grossetano che potrebbero diventare centri di
attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato più all’estero che a livello locale. Questo
evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto
rurale e delle risorse significative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo di
business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel
mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in
questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo”.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte importante del Made in Tuscany – commenta presidente CNA Toscana Andrea Di
Benedetto – Artex e le associazioni con questa manifestazione intendono anche sottolineare e valorizzare il legame, soprattutto culturale, tra Toscana,
cibo e artigianato. Siamo molto orgogliosi dei nostri ‘artigiani del cibo’, della loro creatività e della qualità dei loro prodotti e siamo convinti che questo
settore sarà uno dei maggiori driver di crescita futura della nostra economia”.
“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia della Toscana come l’Agroalimentare – evidenzia il Presidente di Confartigianato
Imprese Toscana Giovan Battista Donati – resa possibile dalla disponibilità e capacità ad interagire di tutti gli attori in campo, in primis Ice e Regione
Toscana, e su cui si sono concentrati gli sforzi delle Associazioni dell’Artigianato e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.
Confidiamo che questa manifestazione diventi, in futuro, un punto di riferimento per le imprese del settore contribuendo, così, al rafforzamento
dell’economia della nostra Regione”.
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GROSSETO – Italian Taste
Experience, 120 aziende
raccontano l’eccellenza
italiana a tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo buyer
internazionali
Redazione
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Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian Taste
Experience i loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra
vini pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre artigianali, salumi e
prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi,
distillati e liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende
presenti all’evento, una ventina di altre aziende provengono da altre zone
della Toscana, e sono rappresentate alla manifestazione anche zone del
Lazio, del Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto
Fiere (Strada Comunale del Madonnino, Braccagni – Grosseto) accenderà
i riflettori su quelle specificità produttive locali che, con il loro
legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva
secolare e sono un forte elemento di attrattiva per operatori
https://www.toscananews.net/grosseto-italian-taste-experience-120-aziende-raccontano-leccellenza-italiana-a-tavola/
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nazionali e internazionali, provenienti principalmente in
particolare da Germania e Russia. Da venerdì 25 ottobre alla mattina
di sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le porte agli operatori che sono
rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene
alberghiere, gastronomie, supermercati e piattaforme e-commerce e stampa
specializzata nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.0018.00) la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso e parcheggio
gratuiti. In programma showcooking, degustazioni guidate, workshop,
incontri e anche visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del
territorio Maremmano, con particolare attenzione e approfondimento al
terroir della DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi,
miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e
specialità della Maremma guidati dagli chef: Giovanni Peggi del
Ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in
alcuni dei più importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko
Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del ristorante
Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a
Gavorrano. Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura
dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura
dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva a cura del Consorzio
Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School,
delle grappe con l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato
artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il
supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in
collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato
Imprese Toscana e Grosseto Fiere. Sarà presente anche Vetrina
Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove
ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi
della comunicazione enogastronomica e dell’identità del territorio e sono
coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza
scuola-lavoro.
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“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro
“saper fare” e la loro creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando
materie prime altamente selezionate – spiega Giovanni Lamioni,
presidente Artex – Italian Taste Experience coniuga il valore delle
eccellenze agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando il legame
inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due
settori fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un evento
che punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è
un’opportunità da non perdere. La Regione Toscana ha individuato questo
evento come era regionale dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se
saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione potrà decidere di
investire sulla manifestazione e sul polo eristico grossetano che
potrebbero diventare centri di attrazione nazionale e internazionale per le
aziende. Un bene cio enorme per il brand Maremma, a ermato più
all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore
dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione
peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse
signi cative che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud
della regione”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività
Produttive Stefano Ciuoffo – che qualifica la nostra regione e la Maremma
come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori
del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza
enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e
motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della
provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza
che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo”.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte
importante del Made in Tuscany – commenta presidente CNA
Toscana Andrea Di Benedetto – Artex e le associazioni con questa
manifestazione intendono anche sottolineare e valorizzare il legame,
soprattutto culturale, tra Toscana, cibo e artigianato. Siamo molto orgogliosi
dei nostri ‘artigiani del cibo’, della loro creatività e della qualità dei loro
prodotti e siamo convinti che questo settore sarà uno dei maggiori driver di
crescita futura della nostra economia”.
“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia
della Toscana come l’Agroalimentare – evidenzia il Presidente di
https://www.toscananews.net/grosseto-italian-taste-experience-120-aziende-raccontano-leccellenza-italiana-a-tavola/
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Confartigianato Imprese Toscana Giovan Battista Donati – resa
possibile dalla disponibilità e capacità ad interagire di tutti gli attori in
campo, in primis Ice e Regione Toscana, e su cui si sono concentrati gli
sforzi delle Associazioni dell’Artigianato e di Artex, Centro per l’Artigianato
Artistico e Tradizionale della Toscana. Confidiamo che questa
manifestazione diventi, in futuro, un punto di riferimento per le imprese del
settore contribuendo, così, al rafforzamento dell’economia della nostra
Regione”.
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Italian Taste Experience, Ciuoffo: "Evento
che qualifica la Toscana e valorizza la
Maremma"
18 ottobre 2019 | 13:27
Scritto da Redazione

FIRENZE - Un centinaio di aziende da tutta Italia
presenteranno all'Italian Taste Experience i loro prodotti
di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini
pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e birre
artigianali, salumi e prodotti dolciari, pasta e pane da
farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e
liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata
con 65 delle aziende presenti all'evento, una ventina di
altre aziende provengono da altre zone della Toscana, e
sono rappresentate alla manifestazione anche zone del
Lazio, del Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte.
La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere (Strada Comunale del
Madonnino, Braccagni, Grosseto) accenderà i riflettori su quelle specificità produttive locali che,
con il loro legame con il territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte
elemento di attrattiva per operatori nazionali e internazionali, provenienti principalmente da
Europa, Asia e Stati Uniti.

Ambiente e territorio
Seguici su

Enrico Rossi
Monica Barni
Vittorio Bugli
Vincenzo Ceccarelli
Stefano Ciuoffo
Federica Fratoni
Cristina Grieco
Marco Remaschi
Stefania Saccardi

Presidente
Vice Presidente
Presidenza
Territorio
Economia
Ambiente
Istruzione
Agricoltura
Sanità

Da venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l'Italian Taste Experience apre le porte agli
operatori che sono rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere,
gastronomie, supermercati e piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell'enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00) la manifestazione è
aperta al pubblico. In programma showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche
visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c'è la Masterclass dedicata ai vini del territorio Maremmano,
con particolare attenzione e approfondimento al terroir della DOCG del Morellino di Scansano
animata da Valentino Tesi, miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della Maremma
guidati dagli chef: Giovanni Peggi del Ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive
Chef in alcuni dei più importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del
Ristorante Oasi di Follonica, Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani
dell'Osteria della Miniera a Gavorrano. Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura
dell'Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni di vino a cura dell'Ais Wine School, dell'olio
extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano IGP, della birra a cura dell'Ais
Beer School, delle grappe con l'Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
L'evento, presentato questa mattina nella sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della
Presidenza della Regione Toscana, è pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico
e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione e del Comune di
Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e
Grosseto Fiere.
"Una manifestazione", ha affermato l'assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo,
"che qualifica la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l'industria e
i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro produzioni fanno l'eccellenza
enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano attrattiva e motivazione di viaggio per
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visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così
una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo proficuo".
All'incontro con i giornalisti ha partecipato anche il consigliere regionale Leonardo Marras, eletto
nel territorio di Grosseto.
"Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro "saper fare" e la loro
creatività, realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente selezionate", ha
spiegato Giovanni Lamioni, presidente Artex. "Italian Taste Experience coniuga il valore delle
eccellenze agroalimentari con il tema della ruralità, sottolineando il legame inscindibile tra impresa
e territorio. L'agroalimentare e il turismo sono due settori fondamentali per il futuro della nostra
regione ecco perché un evento che punta a una valorizzazione internazionale dei nostri prodotti è
un'opportunità da non perdere". Ha continuato: "La Regione Toscana ha individuato questo evento
come fiera regionale dell'agroalimentare. Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione
potrà decidere di investire sulla manifestazione e sul polo fieristico grossetano che potrebbero
diventare centri di attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme per il
brand Maremma, affermato più all'estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il
cuore dell'agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente
con la scelta del distretto rurale e delle risorse significative che la Regione Toscana ha messo a
disposizione dell'area sud della regione".
"Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte importante del Made in
Tuscany", ha commentato il presidente CNA Toscana, Andrea Di Benedetto. "Artex e le associazioni
con questa manifestazione intendono anche sottolineare e valorizzare il legame, soprattutto
culturale, tra Toscana, cibo e artigianato. Siamo molto orgogliosi dei nostri 'artigiani del cibo', della
loro creatività e della qualità dei loro prodotti e siamo convinti che questo settore sarà uno dei
maggiori driver di crescita futura della nostra economia".
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"Un'iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l'economia della Toscana come
l'Agroalimentare", ha evidenziato il presidente di Confartigianato Imprese Toscana, Giovan Battista
Donati. "Resa possibile dalla disponibilità e capacità ad interagire di tutti gli attori in campo, in
primis Ice e Regione Toscana, e su cui si sono concentrati gli sforzi delle Associazioni
dell'Artigianato e di Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.
Confidiamo che questa manifestazione diventi, in futuro, un punto di riferimento per le imprese del
settore contribuendo, così, al rafforzamento dell'economia della nostra Regione".
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“Italian Taste Experience”, a Grosseto 120 aziende raccontano l’eccellenza
italiana a tavola
Dal 25 al 27 ottobre a Grosseto Fiere, in arrivo buyer internazionali
Il presidente Lamioni: “Il futuro della Toscana passa anche da qui”

Firenze, 18 ottobre 2019 – Circa 120 aziende da tutta Italia presenteranno all’Italian Taste Experience i
loro prodotti di eccellenza enogastronomica e di nicchia, tra vini pregiati e olio extravergine di oliva, formaggi e
birre artigianali, salumi e prodotti dolciari, pasta e pane da farine di grani antichi, conserve e funghi, distillati e
liquori.
La provincia grossetana è maggiormente rappresentata con 65 delle aziende presenti all’evento, una ventina di altre
aziende provengono da altre zone della Toscana, e sono rappresentate alla manifestazione anche zone del Lazio, del
Veneto, della Liguria, della Sicilia, del Piemonte.

La manifestazione che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a
Grosseto Fiere (Strada Comunale del Madonnino, Braccagni
– Grosseto) accenderà i riflettori su quelle specificità
produttive locali che, con il loro legame con il
territorio, reinventano una tradizione produttiva secolare e sono un forte elemento di attrattiva
per operatori nazionali e internazionali, provenienti principalmente in particolare da Germania e
Russia. Da venerdì 25 ottobre alla mattina di sabato 26 l’Italian Taste Experience apre le porte agli operatori che
sono rappresentanti di catene di negozi specializzati, ristoranti, catene alberghiere, gastronomie, supermercati e
piattaforme e-commerce e stampa specializzata nell’enogastronomia.
Sabato 26 ottobre (ore 10.00-19.00) e domenica 27 ottobre (ore 10.00-18.00) la manifestazione è aperta al pubblico
con ingresso e parcheggio gratuiti. In programma showcooking, degustazioni guidate, workshop, incontri e anche
visite aziendali.
Tra gli eventi venerdì 25 ottobre c’è la Masterclass dedicata ai vini del territorio Maremmano, con particolare
attenzione e approfondimento al terroir della DOCG del Morellino di Scansano animata da Valentino Tesi,
miglior Sommelier Ais della Toscana 2019.
Durante il fine-settimana si va alla scoperta delle squisite pietanze e specialità della Maremma guidati dagli chef:
Giovanni Peggi del Ristorante Marula di Follonica, Riccardo Cappelli, Executive Chef in alcuni dei più
importanti resort e strutture ricettive della Maremma, Mirko Martinelli del Ristorante Oasi di Follonica,
Sandro Signori del ristorante Il Boccaccio a Caldana, Antonio Catani dell’Osteria della Miniera a Gavorrano.
Da non perdere neanche i test sensoriali sul tartufo a cura dell’Accademia Nazionale del Tartufo, le degustazioni
di vino a cura dell’Ais Wine School, dell’olio extravergine di oliva a cura del Consorzio Tutela E.V.O. Toscano
IGP, della birra a cura dell’Ais Beer School, delle grappe con l’Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti.
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L’evento è pensato e promosso da Artex-Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della
Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in
collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Grosseto
Fiere. Sarà presente anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove
ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici, con un incontro sui temi della comunicazione enogastronomica e
dell’identità del territorio e sono coinvolti nella manifestazione istituti scolastici per progetti di alternanza scuolalavoro.
“Al centro di Italian Taste Experience ci sono quelle aziende che, con il loro “saper fare” e la loro creatività,
realizzano prodotti di qualità, trasformando materie prime altamente selezionate – spiega Giovanni Lamioni,
presidente Artex – Italian Taste Experience coniuga il valore delle eccellenze agroalimentari con il tema della
ruralità, sottolineando il legame inscindibile tra impresa e territorio. L’agroalimentare e il turismo sono due settori
fondamentali per il futuro della nostra regione ecco perché un evento che punta a una valorizzazione internazionale
dei nostri prodotti è un’opportunità da non perdere. La Regione Toscana ha individuato questo evento come
fiera regionale dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la Regione
potrà decidere di investire sulla manifestazione e sul polo fieristico grossetano che potrebbero diventare centri di
attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un beneficio enorme per il brand Maremma, affermato più
all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella
provincia di Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse significative
che la Regione Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”.
“Una manifestazione – afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano Ciuoffo – che qualifica la
nostra regione e la Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore
agroalimentare che con le loro produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più
diventano attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della provincia di
Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che speriamo possa continuare nel tempo in modo
proficuo”.
“Il cibo è anche artigianato: è trasformare, è saper fare. Ed è una parte importante del Made in Tuscany –
commenta presidente CNA Toscana Andrea Di Benedetto – Artex e le associazioni con questa manifestazione
intendono anche sottolineare e valorizzare il legame, soprattutto culturale, tra Toscana, cibo e artigianato. Siamo
molto orgogliosi dei nostri ‘artigiani del cibo’, della loro creatività e della qualità dei loro prodotti e siamo convinti
che questo settore sarà uno dei maggiori driver di crescita futura della nostra economia”.
“Un’iniziativa che valorizza un comparto strategico per tutta l’economia della Toscana come l’Agroalimentare –
evidenzia il Presidente di Confartigianato Imprese Toscana Giovan Battista Donati – resa possibile dalla
disponibilità e capacità ad interagire di tutti gli attori in campo, in primis Ice e Regione Toscana, e su cui si sono
concentrati gli sforzi delle Associazioni dell’Artigianato e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale
della Toscana. Confidiamo che questa manifestazione diventi, in futuro, un punto di riferimento per le imprese del
settore contribuendo, così, al rafforzamento dell’economia della nostra Regione”.
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operatori provenienti dall’Europa,
dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un
evento unico che porta la
Maremma al centro della
promozione turistica e
enogastronomica di eccellenza
della Toscana. E’ “Italian Taste
Experience”, l’evento pensato e
promosso da Artex-Centro per
l’artigianato artistico e
tradizionale della Toscana, con il
patrocinio della Regione
Toscana, in collaborazione
Agenzia ICE e con CNA Toscana,
Confartigianato Imprese
Toscana, in programma dal 25 al
27 ottobre 2019 nel centro fieristico
di Grosseto, nella strada comunale
del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le
eccellenze enogastronomiche
maremmane, toscane e italiane e
per far conoscere e apprezzare la
cultura, l’arte e le tradizioni di un
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territorio amato e affermato nel
mondo
“Sarà una grande occasione per
tutti – ha detto Giovanni Lamioni,
presidente Artex – per la Toscana
e per la Maremma. Una
opportunitàà di rilancio e di
promozione delle nostre eccellenze
da valorizzare al meglio, perché
siamo convinti che il futuro della
regione passi anche dal turismo e
dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un
evento dedicato alle produzioni di
nicchia e di altissima qualità del
settore agroalimentare, toscano e
nazionale, per proiettare le
eccellenze enogastronomiche
verso i mercati internazionali e
nazionali. Verrà dato spazio a
quelle attività piccole che
tramandano di generazione in
generazione produzioni di altissimo
livello e che hanno bisogno di una
vetrina prestigiosa. Il valore
aggiunto è la ruralità, valorizzando
quel legame inscindibile tra
impresa e territorio, fondamentale
per strategie di sviluppo moderne
e sostenibili. Grazie al supporto di
ICE Agenzia, verranno selezionati
operatori esteri provenienti da
Europa, USA, Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha
individuato questo evento come
www.viaggiare.net/2019/09/23/italian-taste-experience-2019-a-grosseto/
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fiera regionale dell’agroalimentare
– continua Lamioni – Se saremo
bravi a valorizzarla come merita, la
Regione investirà ogni anno sul
polo fieristico grossetano,
diventando così centro di
attrazione nazionale e
internazionale per le aziende. Un
beneficio enorme per il brand
Maremma, affermato più all’estero
che a livello locale. Questo evento
è la conferma che il cuore
dell’agroalimentare regionale è
nella provincia di Grosseto, una
decisione peraltro coerente con la
scelta del distretto rurale e delle
risorse significative che la Regione
Toscana ha messo a disposizione
dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni
registrate sono già alte. “C’è
grande attenzione intorno a questa
manifestazione e dobbiamo
lavorare in sinergia affinché la
presenza delle realtà locali sia
massiccia. E’ un’occasione –
conclude il presidente Artex – che
non possiamo permetterci di
sciupare perché il presente, ma
soprattutto il futuro del territorio, è
nel turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – afferma
l’assessore regionale alle Attività
Produttive Stefano Ciuoffo – che
qualifica la nostra regione e la
Maremma come luogo di business
www.viaggiare.net/2019/09/23/italian-taste-experience-2019-a-grosseto/
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e di incontro tra l’industria e i
piccoli imprenditori del settore
agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza
enogastronomica nel mondo. Che
sempre di più diventano attrattiva
e motivazione di viaggio per
visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di
Grosseto in questo ambito trova
così una ribalta alla sua altezza che
speriamo possa continuare nel
tempo in modo proficuo”.
Per
info https://www.italiantasteexperience.it/
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GROSSETO – Decine di aziende provenien da tu a Italia, eccellenze di
nicchia locali e nazionali e buyer e operatori provenien dall’Europa,
dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un evento unico che porta la Maremma al
centro della promozione turis ca e enogastronomica di eccellenza della
Toscana.
È “Italian Taste Experience“, l’evento pensato e promosso da ArtexCentro per l’ar gianato ar s co e tradizionale della Toscana, con il
patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con
CNA Toscana, Confar gianato Imprese Toscana, in programma dal 25 al
27 o obre 2019 nel centro ﬁeris co di Grosseto, nella strada comunale
del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane,
toscane e italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le
tradizioni di un territorio amato e aﬀermato nel mondo
“Sarà una grande occasione per tu

– ha de o Giovanni Lamioni,

presidente Artex – per la Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di
rilancio e di promozione delle nostre eccellenze da valorizzare al meglio,
perché siamo convin che il futuro della regione passi anche dal turismo
e dall’agroalimentare”
Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di
nicchia e di al ssima qualità del se ore agroalimentare, toscano e
nazionale, per proie are le eccellenze enogastronomiche verso i merca
internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle a vità piccole che
tramandano di generazione in generazione produzioni di al ssimo livello
e che hanno bisogno di una vetrina pres giosa.
Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra
impresa e territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e
sostenibili. Grazie al supporto di ICE Agenzia, verranno seleziona
operatori esteri provenien da Europa, USA, Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come ﬁera regionale
dell’agroalimentare – con nua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla
come merita, la Regione inves rà ogni anno sul polo ﬁeris co
grossetano, diventando così centro di a razione nazionale e
internazionale per le aziende. Un beneﬁcio enorme per il brand
Maremma, aﬀermato più all’estero che a livello locale. Questo evento è la
conferma che il cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di
Grosseto, una decisione peraltro coerente con la scelta del distre o
rurale e delle risorse signiﬁca ve che la Regione Toscana ha messo a
disposizione dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande
a enzione intorno a questa manifestazione e dobbiamo lavorare in
sinergia aﬃnché la presenza delle realtà locali sia massiccia. E’
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un’occasione – conclude il presidente di Artex – che non possiamo
perme erci di sciupare perché il presente, ma sopra u o il futuro del
territorio, è nel turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – aﬀerma l’assessore regionale alle A vità
Produ ve Stefano Ciuoﬀo – che qualiﬁca la nostra regione e la
Maremma come luogo di business e di incontro tra l’industria e i piccoli
imprenditori del se ore agroalimentare che con le loro produzioni fanno
l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano
a ra va e mo vazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione
economica della provincia di Grosseto in questo ambito trova così una
ribalta alla sua altezza che speriamo possa con nuare nel tempo in modo
proﬁcuo”.

Proﬁlo autore
Redazione Vinialsuper
redazione@vinialsupermercato.it

Testata giornalistica registrata in Tribunale dal 18
luglio 2017, vinialsupermercato.it è stata fondata a
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dinamiche dell'informazione enologica in Italia.
Fa parte del network WineMag Editore che comprende
anche WineMag.it, testata giornalistica incentrata
invece sulle news del mondo del vino Horeca.
Vinialsuper e WineMag.it prendono spunto da un'idea
dell'ex cronista freelance milanese Davide Bortone e
raccoglie oggi diversi collaboratori in Italia. Un
“giornale del vino al supermercato” che si propone di
raccontare le etichette presenti sugli scaffali della
Grande distribuzione, consigliando ai lettori le
migliori, soprattutto in un'ottica qualità prezzo.
I vini, infatti, vengono valutati da 1 a 5 "cestelli della
spesa". L'obiettivo di Vinialsuper è quello di fornire
una panoramica completa del vino italiano ai clienti
abituali della Grande distribuzione. Stuzzicando al
contempo i buyer delle insegne a un continuo
rinnovamento e innalzamento qualitativo
dell'assortimento proposto a scaffale. Alzare
l'asticella, insomma: da una parte e dall'altra dello
scontrino.
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GROSSETO – Decine di aziende provenienti da tutta Italia, eccellenze di nicchia locali e
nazionali e buyer e operatori provenienti dall’Europa, dalla Russia, Usa e dalla Cina. Un
evento unico che porta la Maremma al centro della promozione turistica e
enogastronomica di eccellenza della Toscana.
È “Italian Taste Experience“, l’evento pensato e promosso da Artex-Centro per
l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio della Regione
Toscana, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese
Toscana, in programma dal 25 al 27 ottobre 2019 nel centro eristico di Grosseto, nella
strada comunale del Madonnino.
Tre giorni per promuovere le eccellenze enogastronomiche maremmane, toscane e
italiane e per far conoscere e apprezzare la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio
amato e a ermato nel mondo
“Sarà una grande occasione per tutti – ha detto Giovanni Lamioni, presidente Artex – per
la Toscana e per la Maremma. Una opportunitàà di rilancio e di promozione delle nostre
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eccellenze da valorizzare al meglio, perché siamo convinti che il futuro della regione passi



Terre Siciliane Igp Nero d'Avola Syrah 2014 Sikane, Baron
anche dal turismo e dall’agroalimentare”
#WMNEWS







Italian Taste Experience sarà un evento dedicato alle produzioni di nicchia e di altissima
qualità del settore agroalimentare, toscano e nazionale, per proiettare le eccellenze
enogastronomiche verso i mercati internazionali e nazionali. Verrà dato spazio a quelle
attività piccole che tramandano di generazione in generazione produzioni di altissimo
livello e che hanno bisogno di una vetrina prestigiosa.
Il valore aggiunto è la ruralità, valorizzando quel legame inscindibile tra impresa e
territorio, fondamentale per strategie di sviluppo moderne e sostenibili. Grazie al
supporto di ICE Agenzia, verranno selezionati operatori esteri provenienti da Europa,
USA, Cina, Giappone.
“La Regione Toscana ha individuato questo evento come era regionale
dell’agroalimentare – continua Lamioni – Se saremo bravi a valorizzarla come merita, la
Regione investirà ogni anno sul polo eristico grossetano, diventando così centro di
attrazione nazionale e internazionale per le aziende. Un bene cio enorme per il brand
Maremma, a ermato più all’estero che a livello locale. Questo evento è la conferma che il
cuore dell’agroalimentare regionale è nella provincia di Grosseto, una decisione peraltro
coerente con la scelta del distretto rurale e delle risorse signi cative che la Regione
Toscana ha messo a disposizione dell’area sud della regione”
La partecipazione e le adesioni registrate sono già alte. “C’è grande attenzione intorno a
questa manifestazione e dobbiamo lavorare in sinergia a nché la presenza delle realtà
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locali sia massiccia. E’ un’occasione – conclude il presidente di Artex – che non possiamo
permetterci di sciupare perché il presente, ma soprattutto il futuro del territorio, è nel
turismo e nell’agroalimentare”.
“Una manifestazione – a erma l’assessore regionale alle Attività Produttive Stefano
Ciuo o – che quali ca la nostra regione e la Maremma come luogo di business e di
incontro tra l’industria e i piccoli imprenditori del settore agroalimentare che con le loro
produzioni fanno l’eccellenza enogastronomica nel mondo. Che sempre di più diventano
attrattiva e motivazione di viaggio per visitare la Toscana. La vocazione economica della
provincia di Grosseto in questo ambito trova così una ribalta alla sua altezza che
speriamo possa continuare nel tempo in modo pro cuo”.
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Igp Nero d’Avola Syrah 2014 Sikane
dell’Azienda agricola Baronia della Pietra
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regola, in Sicilia. A pochi giorni dal
Mercato Fivi...
DEGUSTATI DA NOI

VINI#1

Mer
cato
Fivi
Piacenza
2019: nuova
be a del
vignaiolo
naturale
all’organizza
zione

Oltr
epò,
Torr
evilla alza la
cresta: Pinot
Nero
“Genisia” a
confronto
coi grandi
del mondo

A due
settimane
dal 9°
Mercato dei
Vini...

TORRAZZA
COSTE – Si
può uscire
da un...
NEWS

NEWS

10
FOOD

NEWS

NEWS

ED

ED

EVENTI

EVENTI

FOOD & LIFESTYLE

Privacy & Cookies Policy

https://www.winemag.it/grosseto-evento-per-raccontare-leccellenza-italiana-a-tavola/

2/7

