
3ª RASSEGNA DEL 
GIORNALISMO 

AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE

PRO SUD 23-26
NOVEMBRE

2022

MUSEO NAZIONALE DEL BERGAMOTTO • REGGIO CALABRIA

e ORIENTAMENTO ITS 2022



Partners

Collaborazioni

Marchio trasparente

Marchio con fondo bianco

di Bruno Sganga

C A P O  D ’ A R M I
Dove la natura a lberga

L A P I A N A
G R O U PS.r.l.

FFOORRNNIITTUURREE  AALLBBEERRGGHHIIEERREE
Punto Vendita:

Via S. Caterina d’Alessandria 10
89122 Reggio Calabria (Rc)

++3399  00996655  665500771111  --  00996655  4422777700
lapianagroupsrl@gmail.com



QUATTRO GIORNI INTERAMENTE 
DEDICATI NON SOLO ALLE BONTÀ 
AGROALIMENTARI VANTO DI OGNI 
REGIONE, MA ANCHE DI TUTTE 
QUELLE TEMATICHE LEGATE AL 
CIBO. IL MUSEO DEL BERGAMOTTO 
DI REGGIO CALABRIA OSPITA 
PROTAGONISTI, PROFESSIONISTI 
E PRELIBATEZZE DELL’IMMENSO 
PATRIMONIO AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE DEL SUD ITALIA.

Un’area geografica pregna di storia, miti 
e tradizioni caratterizzate da prodotti ti-
pici legati fortemente al territorio tanto 
da diventarne identitari.
Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e 
Puglia diventano protagoniste in tavo-
la con i loro sapori, fragranze e culture 
diverse che si intrecciano per sfornare 
indicibili prelibatezze. 
Tutto ciò che può rappresentare la pastic-
ceria, i liquori, le conserve, la gastronomia 
e l’artigianato di questi territori è stato se-
lezionato con passione per essere prota-
gonista dei quattro giorni della rassegna.
In virtù del profondo legame tra prodot-
ti gastronomici e tradizioni dei succitati 
luoghi capaci di tramandare la memo-
ria delle nostre radici, anche quest’anno 
abbiamo scelto come sede dell’evento il 

Museo del Bergamotto di Reggio Cala-
bria, sia per la sua centralità geografica 
ma soprattutto per l’indissolubile lega-
me tra la città e la produzione del ber-
gamotto, che ci caratterizza proprio per 
l’aspetto pionieristico nello studio delle 
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possibilità di utilizzo di questo incredibi-
le agrume in campo gastronomico.
La rassegna si svolgerà il 23-24-25-26 
novembre 2022 con apertura dei lavori 
alle ore 10:00 e svolgimento, al mattino, 
delle attività propositive. La prima gior-
nata sarà appannaggio degli ITS, scuole di 
alta specializzazione post diploma che of-
frono ai giovani una significativa chiave di 
accesso al mondo del lavoro, la seconda 

lascerà spazio alle Istituzioni e poi la terza 
alla Consegna dei Premi realizzati dal Ma-
estro Orafo Gerardo Sacco: saranno pre-
miati i giornalisti e le aziende d’eccellenza 
che si sono distinti per aver valorizzato i 
prodotti agroalimentari del Sud Italia.
Seguirà la presentazione e la degusta-
zione dei prodotti delle aziende selezio-
nate, sapientemente preparati durante i 
“laboratori esperienziali”. 
In questi quattro giorni, nelle cinque regio-
ni protagoniste, presso alcuni dei migliori 
ristoranti scelti come partner, sarà possi-
bile degustare un piatto dedicato alla ras-
segna e preparato con gli stessi ingredienti 
selezionati per la manifestazione.

Consulente e animatore per la nutrizione Dott. Giannantonio Calabrò
Nutrizionista, impegnato nel volontariato associativo



Mercoledì 23 Novembre
Sfilata “Il tipico”
SERATA DI BENVENUTO PER
GLI ILLUSTRI OSPITI “ZEFIRO”

Al Ristorante Zefiro di Bagnara Calabra
interpretato dai gioielli del Maestro GERARDO 
SACCO. Lo Chef NINO GRAMUGLIA
gourmet e ristoratore reggino, illuminato,
realizzerà un menù degustazione ad hoc con le 
eccellenze del Sud.
Prenotazione obbligatoria al 328.7624452 
Costo della cena € 50,00 da prenotare 
direttamente al ristorante.

Giovedì 24 Novembre
ITS Calabria:
chiave di accesso al 
mondo del lavoro

 Ore 9,00 
APERTURA DEI LAVORI

VITTORIO CAMINITI
Presidente Fondazione I.T.S. Istituto Tecnico
Superiore Efficienza Energetica Reggio Calabria

 Ore 10,00   convegno promosso dalla
fondazione its 2011 (famiglia florio di calabria)
 PRESSO IL MUSEO DEL BERGAMOTTO - SALONE GERARDO SACCO 

ITS CHIAVE DI ACCESSO
AL MONDO DEL LAVORO

ARCH. ALESSANDRA FOCÀ
DOTT. MARCELLO SPAGNOLO
PROF. ANDREA PROTO
ING. ANGELO QUATTRONE

Conduce
Eva Giumbo RTV



 Ore 11,00 
INTERVENTI ISTITUZIONALI

 Ore 13,00   “GUSTO SUD”
Laboratori Esperienziali Gastronomici

DEGUSTAZIONE DEL TIPICO,
a cura della Confraternita del Bergamotto
e del Cibo di Reggio Calabria,
guidata dal Priore ANDREA PUSTORINO,
con CRISTINA SARICA, MANUELA BARLETTA, 
NANCY SARICA, KARINE THIERRY

 Ai fornelli gli HomeChef amatoriali: 
Sabrina Borrello  |  Saverio Calafiore
Santina Saccà
Prenotazione obbligatoria al 388.1299100



 dalle ore 9,00 alle 13,00 
 SALA “SCUOLA DI PROFUMERIA” 

UNA RICETTA PER I SOCIAL
GARA GASTRONOMICA TRA GLI ISTITUTI 
ALBERGHIERI DELLA CALABRIA

Primo Concorso “Giovani in gamba”
Coordinatore del concorso: Prof. Giuseppe Cupi
“UN PIATTO PER I SOCIAL”, durante il quale, alla 
presenza di chef e giornalisti di fama nazionale, 
tre giovani allievi, per ogni istituto partecipante, 
dovranno esibirsi.
La squadra dovrà essere formata da un giovane 
allievo di accoglienza, per narrare il cibo utilizzato 
per la composizione del piatto; uno di cucina, 
per la realizzazione del piatto; ed uno di sala per 
la descrizione del vino del territorio abbinato 
al piatto. Quanto realizzato dalla squadra, sarà 
lanciato sui social, per mezzo di un filmato 
professionale, girato durante l’esibizione da 
un’agenzia specializzata.
Abbinato al primo premio, una pentola in acciaio, 
della Ditta Agnelli, omaggiata dalla Ditta La Piana 
Group forniture alberghiere.

 Ore 9,00 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE “IPSSAR”
VILLA SAN GIOVANNI – RC
G Presentazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di accoglienza turistica.
G Preparazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di gastronomia.
G Presentazione del vino a cura dell’alunno 

frequentante il corso di vendita.

 Ore 9,30 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE “IPSSAR”
CONDOFURI – RC
G Presentazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di accoglienza turistica.
G Preparazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di gastronomia.
G Presentazione del vino a cura dell’alunno 

frequentante il corso di vendita.

 Ore 10,00 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE “IPSSAR”
LOCRI – RC
G Presentazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di accoglienza turistica.
G Preparazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di gastronomia.
G Presentazione del vino a cura dell’alunno 

frequentante il corso di vendita.

 Ore 10,30 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE “IPSSAR”
POLISTENA – RC
G Presentazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di accoglienza turistica.
G Preparazione del piatto a cura dell’alunno 

frequentante il corso di gastronomia.
G Presentazione del vino a cura dell’alunno 

frequentante il corso di vendita.



Venerdì 25 Novembre
 Ore 16,00   “GUSTO SUD”
Laboratori Esperienziali Gastronomici
 SALONE GERARDO SACCO 

“LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI DEL SUD”
Si svolgeranno laboratori esperienziali raccontati 
da esperti e da produttori assistiti dalla stampa 
specializzata.

 Ore 16,30 
CONOSCIAMO LA “CASCINA 1815”

incontro con l’ing. Salvatore Agostino
Presentazione e degustazione del “Sugo corte di 
Assise” alla vecchia maniera di Gaetano.
IntervIsta la giornalista DOMINGA PIZZI
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Agostino Rocco 
Ristorante La Cascina Roccella Jonica

 Ore 17,30 
CONOSCIAMO LA “BIRRA”, AZIENDA 
“BIRRIFICIO FUNKYDROP”

incontro con l’imprenditore

Domenico Bellantonio
Presentazione e degustazione della birra artigia-
nale del Ristorante Piro Piro Reggio Calabria.
IntervIsta il giornalista BRUNO SGANGA
LaboratorIo esperenzIaLe con

“il birraio” Demetrio CreaConduce: Eva Giumbo RTV

 Ore 16,30 
CONOSCIAMO LA “MACELLERIA DEL 
MARE”, AZIENDA “IL MARIFICIO”

incontro con l’imprenditore

Gianluca Tagliamo
Presentazione e degustazione dei salumi di mare.
IntervIsta la dott.ssa LUCIANA MANDARINO
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Nino Gramuglia 
Ristorante Zefiro Bagnara Calabra

 Ore 17,00 
CONOSCIAMO LA ‘NDUJA DI SPILINGA DOP
AZIENDA “SALUMIFICIO PUGLIESE”

incontro con l’imprenditore Pugliese
Presentazione e degustazione della ‘Nduja di 
Spilinga DOP.
IntervIsta il giornalista BRUNO SGANGA
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Salvatore Piccolo
IPSSAR Polistena



 Ore 18,00 
CONOSCIAMO “LE CONSERVE”, 
AZIENDA “I SURIANOLI”

incontro con l’imprenditore

Giancarlo Suriano
Degustazione della crema di peperoncino di 
Calabria, Jus di cipolle e fave di cacao.
IntervIsta il giornalista BRUNO SGANGA
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Francesco Pucci 
Presidente A.P.C.I. Calabria

 Ore 18,30 
CONOSCIAMO “LE SALSE DELL’AZIENDA 
TIMPANO” DELLA DITTA “DEORUM CIBUS”

incontro con l’imprenditore

Davide Timpano
Responsabile dei processi produttivi di 
consecuzione. Chimico tecnologo
Degustazione della salsa.
IntervIsta il giornalista BRUNO SGANGA
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Giuseppe Romano 
Ristorante “Me Restaurant” Pizzo Calabro

 Ore 19,30 
CONOSCIAMO “I LIQUORI” DELLA DITTA 
“VINCENZO SERRA”

incontro con l’imprenditore Vincenzo Serra
Degustazione del prodotto Bibitter al bergamotto.
IntervIsta il giornalista BRUNO SGANGA
LaboratorIo esperenzIaLe con

Armando Mastroberardino Barman

 Ore 21,30 
SFILATA IL TIPICO

Al Ristorante Piro Bistrot a Reggio Calabria - 
interpretato dai gioielli del Maestro GERARDO 
SACCO. Lo Chef MARCO MALTESE stella 
emergente della ristorazione, realizzerà un menu 
degustazione ad hoc, con la birra artigianale al 
bergamotto.
Prenotazione obbligatoria allo 342.7534683

GUSTO SUD, Momento “tanto nel Sacco”
Il tipico interpretato con i gioielli
del Maestro GERARDO SACCO. 
Costo della cena € 50,00 da prenotare 
direttamente al Ristorante Piro Piro.



Sabato 26 Novembre
 Ore 17,00/18,00   
SALUTI ISTITUZIONALI

 Ore 19,00   consegna dei premi

Un riconoscimento a coloro che hanno aiutato a 
far crescere e divulgare la cultura agroalimentare 
e agroindustriale del Sud.

PREMIO RASSEGNA GIORNALISMO AGRO-
ALIMENTARE AGROINDUSTRIALE PRO SUD

CONSORZIO DI TUTELA DEI
FICHI DI COSENZA DOP
Interverrà il Presidente ANNA GAROFALO
LaboratorIo esperenzIaLe con Sig. Pennestrì Vincenzo
Presidente Nazionale Associazione Italiana Gelatieri
Degustazione dei Fichi di Cosenza DOP in purezza

PREMIO GIORNALISTA WEB DELL’ANNO
VALERIA ZINGALE
Giornalista e Blogger

PREMIO RASSEGNA GIORNALISMO AGRO-
ALIMENTARE AGROINDUSTRIALE PRO SUD

CONSORZIO DI TUTELA DELLA
MELANZANA ROSSA DI ROTONDA DOP
Interverrà il Presidente
BRUNO FRANCESCO GIUSEPPE
LaboratorIo esperenzIaLe con Lo chef teLevIsIvo 
ed edItore Maestro Fabio Campoli

PREMIO GIORNALISTA TELEVISIVO
DOTT. MASSIMO FEDELE
Direttore RAI Tre Calabria

Conduce
Eva Giumbo RTV



PREMIO RASSEGNA GIORNALISMO AGRO-
ALIMENTARE AGROINDUSTRIALE PRO SUD

COOP. AGRICOLA NUOVO CILENTO
Olio del Cilento extravergine Bio e DOP
Interverrà il Presidente
ANTONELLO DI GREGORIO
LaboratorIo esperenzIaLe con Chef Pierpaolo Cilento

PREMIO GIORNALISTA CARTA STAMPATA
SANTA DI SALVO
Giornalista de “Il Mattino”

 Ore 21,00 
DEGUSTAZIONE DEL TIPICO

a cura della Confraternita del Bergamotto
e del Cibo di Reggio Calabria,
guidata dal Priore ANDREA PUSTORINO,
con CRISTINA SARICA, MANUELA BARLETTA, 
NANCY SARICA, KARINE THIERRY



23/24/25/26 Novembre
Sarà possibile
degustare i Piatti 
dedicati alla rassegna 
presso i seguenti 
Ristoranti

 BASILICATA 
VITANTONIO LOMBARDO (STELLA MICHELIN)
Via Madonna delle Virtù, 13/14 - Matera
v 083 5335475
O www.viristorante.it

 CALABRIA 
DA ERCOLE
Viale A. Gramsci, 122 - Crotone
v 0962 901425 
RISTORANTE ZEFIRO
Viale Filippo Turati - Bagnara Calabra (RC)
v 346 9639725 
LA STATIOLA DI FEDELE
Corso Garibaldi, 200, Bagnara Calabra (RC)
v 0966 373468
ME RESTAURANT
Loc. Ponte di Ferro SP per Vibo Marina, Pizzo (VV) 
v 0963 534532
ETTO Unità di cucina
Via Tommaso Campanella, 61 - Reggio Calabria
v 0965 374240

DROGHERIA CULINARIA di Felice Cuzzola
Via Giulia, 2 - Reggio Calabria
v 0965 627177
TRATTORIA DEL PESCE FRESCO
Via Carioli, Via Gaspare del Fosso, 7
Reggio Calabria
v 0965 890420
LA CANTINA DEL MACELLAIO
Via Girolamo Arcovito, 26/28 - Reggio Calabria
v 0965 23932
PIRO BISTROT
Via Zecca, 14 - Reggio Calabria
v 342 7534683

 SICILIA 
LA CALANDRA
Via Lungomare Luigi Rizzo, 1 - Lampedusa (AG)
v 331 7036414



23/24/25/26 Novembre
Sarà possibile
degustare i prodotti
del territorio presso
le seguenti Botteghe

PIETRAKAPPA DI ARILLOTTA ROBERTO
Via Giudecca 40, Reggio Calabria  |  v 0965 324211
sarà possibile degustare succo al bergamotto 
e liquore al bergamotto nei seguenti orari: 
10:00/13:00 - 17:00/20:00 

LA BOTTEGA DEL FRANTOIO di Alberti Giulia Elvira
Piazza Orange, 21 - Reggio Calabria  |  v 327 908 6762
sarà possibile degustare olio Evo bio della 
campagna ‘22/23, marmellata di bergamotto e 
battuta di olive in Evo nei seguenti orari: 17:00/20:00

PIZZIMENTI Via del Torrione, 86, Reggio Calabria 
v 0965 331604

GASTRONOMIA DA MIMMO di Domenico Commisso
Via Amendola, 61, Siderno (RC)  |  v 0964 388414
sarà possibile degustare la mortadella al bergamotto.

CASEIFICIO ARTIGIANO - MARIO CIOETA
Produzione e Vendita formaggi e latticini artigiani 
Via Nazionale Ravagnese, 6, Reggio Calabria 
v 335 8327096
dalle 11:00 alle 13:30 per tutte le tre giornate, la 
mozzarella filata e mozzata a mano fatta con latte 
vaccino Reggino da mucche di razza pezzata rossa 
e bruna alpina.



In questi tempi di stravolgimento e 
smarrimento globale, dovuto alla con-
giuntura di tre eventi quali la crisi post 
pandemia da SarsCovid19, la guerra 
Russia-Ucraina e la conseguente crisi 
energetica, cresce il bisogno di nuove e 
specifiche competenze per affrontare il 
cambiamento.
Tra le leve di business è evidente che 
occorre perfezionare le strategie di 
marketing premendo l’accelleratore su 
una promozione più efficace.
Una corretta comunicazione, infatti, 
rappresenta una strategia efficace ver-
so la quale orientare scelte aziendali 
determinanti e offre la sicurezza della 

valorizzazione dei prodotti agroalimen-
tari locali, fondamentali e fortemente 
strategici per il Sud e necessari alla ri-
partenza del Made in Italy.

Il comparto riflette appieno tutte quel-
le paure e insicurezze che stanno mi-
nando l’equilibrio socio-economico del 

Finalità

L’iniziativa intende proporre 
il Sud Italia come teatro di 
una manifestazione di rilievo 
nazionale ed internazionale, 
unica nel suo genere nel 
Meridione, afferente il mondo 
dell’agroalimentare e il 
mondo della comunicazione 
e del giornalismo.



nostro Paese e richiede quella voglia di 
chiarezza , quel diritto all’informazione 
completa ed imparziale che la crisi at-

tuale ha reso inderogabili e che servono 
a rilanciare la qualità dell’intera filiera 
entrata in sofferenza a causa di timori 
ingiustificati sulla sicurezza dei prodotti.

La “RASSEGNA DEL GIORNALISMO 
AGROALIMENTARE E AGROINDU-
STRIALE PRO SUD” sarà il luogo della 
ritrovata voglia di discutere, raccon-
tarsi, formarsi e scambiarsi idee e pro-
getti per un futuro che purtroppo do-
vrà ripartire proprio dalle tragedie che 
hanno colpito tutti noi.
Sarà l’occasione per far riscoprire le 
enormi ricchezze e le potenzialità del 
nostro territorio, per valorizzare le 
espressioni di eccellenza, l’attrattività 
delle nostre terre e dei nostri prodotti e 
attribuire un adeguato accento alla va-



stità dei tesori che il 
Sud custodisce.
Non sappiamo ancora 
per quanto resteran-
no le macerie o come 
sarà la ricostruzione 
dopo i disastrosi e 
recenti accadimenti, 
in ogni caso è nostra 
volontà ripartire con 
questo evento ed of-
frire al nostro pub-
blico, ai nostri corsisti 
e ai nostri partner, 
un’occasione di dibattito su temi di at-
tualità con relatori altamente qualificati. 
Intendiamo promuovere la formazione 
in laboratori realizzati per l’occasione e 
favorire il B2B per i comunicatori che 

cercano delle opportunità di collabora-
zione con le imprese del sud.
Ogni azienda Agroalimentare del Sud 
Italia che sforna stuzzicanti novità ha 
gettato nel suo crogiolo anni di sacrifici, 



fallimenti, know how, impegno e tradi-
zione per poi poter sfornare le sue tipi-
che prelibatezze. Ed è questo il motivo 
trainante di fondo della “3ª RASSEGNA 
DEL GIORNALISMO AGROALIMENTARE 
E AGROINDUSTRIALE PRO SUD”.



La situazione di emergenza COVID19, 
che ha stravolto l’Italia e non solo, ha 
cambiato i rapporti di lavoro e le comu-
nicazioni tra le persone, modificando le 
relazioni a livello globale. La crisi ha con-
tribuito a diffondere in modo irreversi-
bile la partecipazione online a dibattiti 
e conferenze, basti pensare alla forma-

zione che è entrata definitivamente 
nell’era virtuale attraverso i webinar.
Le iniziative legate alla rassegna non 
possono non sfruttare quest’opportunità 
e questa terza edizione sarà seguita tutta 
o in parte, via web. Potranno svolgersi in 
collegamento anche i panel e i laboratori, 
così come gli appuntamenti del B2B.

Comunicazione digitale

La “RASSEGNA 
DEL GIORNALISMO 
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE PRO 
SUD” sarà certamente 
un’edizione pronta a sfruttare 
le moderne opportunità di 
comunicazione on line.



Le modalità, se necessario, potranno 
essere:
G Accesso solo dopo prenotazione 

online;
G Incontro tutti insieme con i relatori 

in studio;
G Incontro con i relatori collegati dalle 

rispettive postazioni di lavoro; 
G Incontro con i docenti in studio, at-

trezzato per la formazione alimenta-
re oppure in collegamento dall’ente 
o dall’azienda in cui lavorano;

La partecipazione del pubblico potrà es-
sere aperta a tutti o a numero chiuso, a 
seconda delle esigenze e delle formule. 

Sarà possibile ascoltare, registrare, sca-
ricare slides, intervenire.





Con questa iniziativa vogliamo conti-
nuare a proporre la Calabria come pal-
coscenico ospitante di una manifesta-
zione che mette al centro del dibattito il 
mondo agroalimentare per diffonderne 
il potenziale ad alto sviluppo economico 
attraverso la comunicazione dedicata al 
food ed il giornalismo qualificato.
La crisi economica generata dal Coro-
navirus ha investito in pieno l’economia 
mondiale, messa poi in ginocchio a se-
guito del conflitto Russia-Ucraina e con-
seguente crisi energetica. È in questo 
scenario di profuse incertezze, l’infor-
mazione gioca un ruolo fondamentale 
per attivare le leve di sviluppo econo-

mico, anche e soprattutto nel settore 
alimentare strategico per la ripartenza. 
Il settore economico agroalimentare ri-
flette, infatti, tutte quelle paure, quella 
voglia di chiarezza, quel diritto all’in-
formazione completa e imparziale che 
sono esplose durante la pandemia.
Il susseguirsi di continue crisi mondiali non 
deve impedire la ricostruzione del nostro 
futuro, e la “RASSEGNA DEL GIORNA-
LISMO AGROALIMENTARE E AGROIN-
DUSTRIALE PRO SUD” sarà il luogo della 
ritrovata voglia di discutere, raccontarsi, 
formarsi e scambiarsi idee e progetti  par-
tendo proprio dalle difficoltà emerse a 
seguito di queste tragedie epocali.

Di cosa si tratta

L’evento prevede un 
dibattito culturale, di respiro 
internazionale, sul cibo e 
l’alimentazione del Sud 
Italia, allo scopo di proiettare 
nel mondo questa nostra 
realtà grazie alla presenza 
del giornalismo del settore 
agroalimentare nazionale ed 
internazionale.



Sede dell’evento

La rassegna si svolgerà a 
Reggio Calabria, presso il 
Museo del Bergamotto e del 
Cibo, in Via Filippini n. 50.
La location è collocata in una 
posizione ben accessibile. 

È raggiungibile, infatti, 
facilmente dalla tangenziale, 
dalla stazione centrale di 
Reggio Calabria, dal porto e 
dall’aeroporto nazionale.





I Partner scientifici

La rassegna prevede la 
partecipazione attiva di 
importanti partner scientifici.
Si tratta di enti, ordini o 
fondazioni che si occupano 
di alimenti e nutrizione e che 
sono interessati alla qualità 
dell’informazione ai cittadini.

DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA





Tipologia attività

La rassegna includerà 
circa 20 tipologie di attività 
diversificate della durata 
media di 20 minuti ciascuna.
Mattina: Dibattiti, relazioni, seminari, 
premiazioni, incontri B2B;
Pomeriggio: Interviste, laboratori, 
degustazioni, premiazioni, incontri 
B2B;
Sera: Showcooking, degustazioni, 
aperitivi, cene.



PATROCINI E SPONSOR: enti pubblici, 
aziende private, fondazioni; PARTNER-
SHIP CON ORDINI PROFESSIONALI.
TARGET: pubblico di settore (giornali-
sti, blogger, addetti al marketing e alle 
pubbliche relazioni, docenti, studenti); 
imprenditori 
PARTECIPANTI: pubblico generalista 
(cittadini interessati ai temi della qua-
lità del cibo, della sicurezza alimenta-
re, della cultura del cibo, movimenti di 
consumatori, associazioni che dibatto-
no sui temi alimentari);
PROTAGONISTI: i relatori, gli allievi, 
nuove Start-up, Aziende
PUBBLICO STIMATO tra presenze vir-
tuali e reali: oltre 20.000 persone;

Stakeholders del progetto



Tuttavia, per i giornalisti, i blogger e i 
professionisti scientifici si sta lavorando 
e puntando affinchè partecipare ai lavori 
significherà, anche, ottenere crediti for-
mativi obbligatori per la propria attività.
Una parte dei lavori della rassegna be-

Crediti Formativi

La “RASSEGNA 
DEL GIORNALISMO 
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE PRO 
SUD” è concepita come un 
grande momento di scambio 
e confronto fra tutti i soggetti 
interessati, a vario titolo, al 
tema alimentare.

neficia, infatti, della concessione di cre-
diti per la formazione continua obbli-
gatoria dell’Ordine dei Giornalisti e dei 
crediti ECM rilasciati dai rispettivi ordini 
professionali e riconosciuti dal Ministero 
della Salute per le professioni della sicu-
rezza alimentare e della ricerca sanitaria 
in campo alimentare (medici, veterinari, 
biologi, chimici, tecnologi alimentari).



Saranno affrontati, pertanto, le 
seguenti tematiche:
G Come il settore alimentare potrà 

essere etico-sostenibile per tutti
G Il Sud Italia come affronta la crisi 

energetica
G Il sistema italiano del food, stato dei 

fatti
G Europa e agroalimentare, la 

percezione dei cittadini
G I progressi nella lotta al cibo 

contraffatto
G Comunicazione e ricerca scientifica 

agroalimentare, quali prospettive
G La ristorazione che ha saputo 

cambiare, diventando ecosostenibile

Temi del dibattito

In questa edizione il focus
sarà su “Il cibo etico - 
sostenibile per tutti”.

G La comunicazione della sicurezza 
alimentare

G Le imprese e la comunicazione, 
lealtà verso i consumatori

G Informazione sulla salute 
Nutraceutica, i corretti alimenti

G Innovazione nella comunicazione 
sul cibo

G I mercati del cibo del Sud
G Rapporto tra imprese e giornalisti
G La comunicazione d’impresa
G Start up, le idee di impresa
G E-commerce e informazioni sui 

prodotti alimentari
G L’immagine dell’Italia che riparte



Si tratterà di momenti esperienzia-
li dove gruppi a numero chiuso, ma ad 
accesso gratuito, vivranno, appunto, 
esperienze sensoriali e di contatto con 
le materie prime ma anche di analisi e 

gestione della sicurezza alimentare.
Queste attività rappresenteranno un 
approccio molto utile per i giornalisti e i 
blogger che devono conoscere meglio il 
mondo del cibo.

Laboratori Esperienziali

I laboratori di formazione
potranno essere gestiti dai 
partner e dagli sponsor.



In questo spazio essi potranno allestire i 
propri corner e contattare direttamente 
il pubblico della rassegna.
Attraverso i corner brandizzati gli spon-
sor e i partner potranno dialogare con i 
giornalisti, blogger e professionisti pre-
senti, scambiare opinioni e contatti, rac-
contare i propri prodotti e servizi, orga-
nizzare momenti educational.

L’Area informativa

La “RASSEGNA
DEL GIORNALISMO 
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE PRO 
SUD” favorirà l’ampliamento 
dell’area informativa a 
disposizione di sponsor e 
partner.



Per questo la rassegna propone anche 
uno spazio B2B. Un angolo confortevole 
e riservato per il contatto tra giornalisti 
freelance/blogger e imprese che hanno 
necessità di migliorare la propria comu-
nicazione.

Le iscrizioni sono gratuite sia per le 
aziende che per i comunicatori ma la 
partecipazione è contingentata attraver-
so un accredito sul sito della rassegna.

Lo spazio Business To Business

La “RASSEGNA DEL
GIORNALISMO
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE
PRO SUD” offrirà, anche,
opportunità di contatto tra
i partecipanti e di
approfondimento delle
conoscenze reciproche in
vista di nuove opportunità
di relazione e di costruzione
di reti professionali.



In occasione della “RASSEGNA DEL 
GIORNALISMO AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE PRO SUD” sarà con-
ferito un riconoscimento alla carriera ad 
alcuni giornalisti che hanno contribuito, 
con il loro lavoro, a diffondere una cor-
retta informazione sulla salute, la sicu-

rezza alimentare e sull’educazione ali-
mentare, attraverso servizi e inchieste.
La cerimonia di consegna si svolgerà 
durante i lavori della rassegna.

Il riconoscimento alla carriera giornalistica



L’intento è fare conoscere ai professio-
nisti della comunicazione alimentare le 
eccellenze della ricerca, dell’industria, 
dell’agricoltura e dell’enogastronomia 
del Sud Italia, cercando di fare vivere 
agli accreditati esperienze che possano 
essere oggetto di interesse giornalistico:

G PRESS TOUR ED
 EDUCATIONAL TOUR
 (istituti di controllo alimentare, azien-

de e consorzi alimentari, istituzioni, 
enti pubblici, enti di ricerca, laboratori 
scientifici etc.).

G PRESS TOUR ED
 EDUCATIONAL TOUR NEL SUD
 (aziende e consorzi dell’alimentare, 

territori vocati all’enogastronomia, 
enti di ricerca e sperimentazione etc).

Press Tour

I press tour saranno visite
riservate ai giornalisti e 
blogger accreditati, con 
posti limitati a iscrizione 
obbligatoria.



Gli eventi collaterali o eventi Off della 
“RASSEGNA DEL GIORNALISMO AGRO-
ALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE PRO 
SUD” saranno riservati agli accreditati 
(giornalisti, blogger, comunicatori).

Avranno lo scopo di creare occasioni di 
socialità per i partecipanti e potranno 
essere una buona occasione per spon-
sor e partner, per presentare prodotti, 
esperienze, idee.

G APERITIVI
G CENE
G SHOW COOKING
G FESTE SERALI
G ASSAGGI A TEMA
G INCONTRI CON L’ESPERTO

Eventi collaterali



Saranno attive le pagine ed i canali sui 
social di riferimento. Sarà attivo un uf-
ficio stampa e prevista una conferenza 
stampa di lancio. Un primo comunicato 
stampa sarà emesso già da subito, per 
preparare i media all’evento.
Nei giorni precedenti l’evento e soprat-
tutto durante la rassegna, una reda-
zione giornalistica lavorerà a copertura 
dell’intera manifestazione con aggior-
namenti in diretta, scrittura di pezzi da 
inviare alla stampa e da pubblicare sui 
social network e con videointerviste ai 
protagonisti.

Comunicazione della Rassegna

La “RASSEGNA DEL
GIORNALISMO
AGROALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIALE
PRO SUD” sarà presente
sul web attraverso i social
costantemente aggiornati.



L’iniziativa, fin dalla sua prima edizione, è 
stata concepita come un evento in cui i veri 
protagonisti sono i redattori, i collaboratori 
e i tanti freelance e blogger di settore.

Per questo, stiamo lavorando sul pro-
getto della Rete della RASSEGNA, una 
community di giornalisti e blogger.

La rete che sostiene la Rassegna

La rassegna sarà, anche,
un grande momento di
incontro per chi ogni
giorno fa informazione
e comunicazione
alimentare con passione
e professionalità.

I membri della Rete, da parte loro si im-
pegneranno a condividere sui social le 
notizie relative alla manifestazione e ver-
ranno consultati sui temi dell’edizione.
La RASSEGNA pubblicizzerà infine, l’attivi-
tà dei membri della Rete attraverso un’ap-
posita sezione del sito e la pagina Facebo-
ok “Museo del Bergamotto e del Cibo”.



Aziende



Consorzi
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Istituzioni e Patrocini

Collaborazioni

Comune di
Reggio Calabria

Città Metropolitana 
di Reggio Calabria

Contatti
ORGANIZZATORE della RASSEGNA
Accademia Internazionale del Bergamotto e Fondazione ITS RC
a museodelciborc@gmail.com
Prenotazioni laboratori esperienziali: Karine Tierry v +39 388 1299100
Per partecipare come sponsor: Cristina Sarica v +39 380 2461840
www.museodelbergamottoedelcibo.it

La comunicazione è curata da
Luigi Salsini - riprese e comunicazione
Filippo Teramo - rapporti con i giornalisti
Carmelo Priolo - comunicati stampa
Bruno Sganga - rapporti con le TV

La conduzione degli eventi è affidata a Eva Giumbo 

PS. Ci scusiamo se 
non siamo perfetti. Ci 

perfezioneremo per la 
prossima edizione. La 

manifestazione non gode 
di contributi pubblici. Gr
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FONDAZIONE ITS
REGGIO CALABRIA 2011
“Famiglia Florio di Calabria”


