FIERA ALTO ADRIATICO DAL 17 AL 20 FEBBRAIO 2019
La Fiera dell’Alto Adriatico è il punto di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca del nord est italiano, un must per
tutti gli operatori del settore ed il luogo per conoscere le novità delle aziende e capire le nuove tendenze di
mercato.
Dal 17 al 20 febbraio 2019 la tradizionale kermesse trasformerà Caorle nel punto di riferimento per tutti i
professionisti della ristorazione e dell’ospitalità offrendo loro, oltre ad una ricca vetrina con oltre 300
marchi e 120 aziende, anche un vasto calendario di appuntamenti, corsi ed eventi formativi.
In un’economia sempre più globalizzata la fiera dà ancora la possibilità ed il vantaggio decisivo
dell’interazione personale, in un unico format troverete innovazioni, soluzioni e tendenze per il mondo
della ristorazione e dell’ospitalità con profumi e deliziosi sapori.
Le tematiche in programma sono diverse; ne segnaliamo solo alcune.
Si va dalla Pizza, uno dei piatti italiani più famosi al mondo, le cui varie sfaccettature vengono proposte con
delle lezioni e degustazioni a cura dei docenti certificati della Scuola Italiana Pizzaioli e dalla rivista “Pizza e
pasta italiana”. Quest’anno farà tappa a Caorle, Martedì 19 Febbraio il primo campionato mondiale pizzaioli
italiani. I partecipanti dovranno proporre la loro pizza dal titolo “PIZZA DI MARE”. Grande spazio anche per
il vino, con la FISAR che propone Domenica una degustazione con Amarone Valpolicella dal titolo “Amarone
un mito Veneto. La cucina ha un suo spazio speciale in tutti i quattro giorni della Fiera. Uno degli
appuntamenti: Lunedì con gli itinerari del gusto ci sarà un presentazione di piatti con l’utilizzo di tre
prodotti del nostro territorio: il radicchio, i fasolari e il moscardino. Invitanti ricette verranno proposte dagli
chef 0.Scaggiante, A. Bersani e C. Canzoneri. A seguire durante la giornata lo chef Orlando Scaggiante con il
Master della Pizza Graziano Bertuzzo proporranno la pizza Gourmet. L’Ente Bilaterale della Provincia di
Venezia, ormai tradizionale ospite della Fiera di Caorle, organizza Corsi legati all’ospitalità alberghiera. Uno
tra questi sarà la preparazione del letto a regola d’arte. Ricordiamo inoltre un convegno importante per gli
operatori alberghieri organizzato da Fidi Impresa e Fidi Turismo: Sostenibilità finanziaria per la
riqualificazione
alberghiera
della
costa
veneziana.
La Fiera dell’Alto Adriatico si propone come l’evento annuale che rappresenta uno dei momenti
fondamentali nella collaborazione tra imprenditori e aziende produttrici e dei servizi. Alcuni segnali ci
dicono che anche quest’anno l’interesse per la Fiera sarà notevole e seguirà l’afflusso record dello scorso
anno. Informiamo che l’ampio ed articolato programma della Fiera si può trovare nel sito
www.fieraaltoadriatico.it, insieme a molte informazioni quali l’elenco degli espositori ed altro. La presenza
degli operatori ai vari corsi è gratuita previo iscrizione sul medesimo sito.

