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Milano, 7 marzo 2013 
 

RCS presenta 
CIBO A REGOLA D’ARTE 

Un percorso di incontri, laboratori e degustazioni 
dentro la cultura del Cibo alla scoperta di Gusti, Maestri e Territori 

con la direzione artistica di Davide Oldani e Carlo Cracco. 
La Triennale di Milano, 14-17 marzo 

Museo della Scienza e della Tecnologia, 21-24 marzo 
 

 
RCS MediaGroup, con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, presenta Cibo a Regola d’Arte, un grande 
evento pubblico realizzato attraverso un percorso dentro la cultura del Cibo, alla scoperta di sapori, gusti, profumi, 
territori, storie e tradizioni.  
La manifestazione si svolge nel contesto di due importanti istituzioni culturali, La Triennale di Milano e il Museo 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: una scelta precisa di location “a regola d’arte”, che 
conferiscono all’evento una dimensione culturale legata al tessuto urbano. Due luoghi di eccellenza della città di 
Milano, una metropoli europea proiettata sul futuro prossimo di Expo 2015. 
 
Il progetto è aperto al popolo dei “foodies”, appassionati che amano il cibo per consumarlo,  conoscerlo e studiarlo, 
consumatori curiosi e consapevoli che dedicano attenzione a ciò che mangiano e considerano il cibo come 
un’occasione culturale. Si interessano dei personaggi che ruotano intorno al mondo dell’alimentazione, un universo 
che ancora conserva la figura del Maestro, inteso come un  affascinante, sapiente e carismatico Chef. 
Per questo la direzione artistica, del progetto è stata affidata da RCS a due grandi chef, maestri del panorama 
culinario italiano: Davide Oldani, che firma le giornate della prima settimana, e Carlo Cracco alla guida degli 
eventi dal 21 al 24 marzo. 
 
Il format delle due settimane si articola in un ricco palinsesto che offrirà al pubblico svariate opportunità di 
coinvolgimento, con una partecipazione attiva a degustazioni per avvicinarsi alla cultura del cibo a regola d’arte. 

Food exhibition per scoprire, conoscere territori e sapori, tra testi e immagini in un’installazione multimediale 
dedicata all'universo del cibo e del vino. 
Apertura dalle 10.00 alle 20.00, con oltre 100 libri del catalogo Rizzoli di storie, maestri e ricette da consultare 
liberamente. 

Workshop, per sperimentare, apprendere e cucinare in un calendario quotidiano di seminari guidati da un team di 
chef, per veri appassionati, per aspiranti cuochi, per passione o per professione. 
Inoltre, un programma di laboratori dedicati ai bambini offerti in esclusiva ai lettori di ViviMilano. 

Show Cooking, osservare, capire e imparare l'arte dello chef, in una serie di esibizioni dal vivo su come nasce un 
piatto, come si compone un menù, come si esalta un sapore. 
Un calendario quotidiano sempre aperto. 

Conversazioni & Degustazioni una serie di incontri e dibattiti su cibo e dintorni, con degustazioni di alto profilo, 
cibo per la mente e cibo per il corpo. 
Nel ricco palinsesto si segnalano: 
giovedì 14, ore 12.00 conversazione con Andrea Monti (direttore La Gazzetta dello Sport) e Davide Oldani  
giovedì 21, ore 12.00 conversazione con Ferruccio de Bortoli (direttore Corriere della Sera) e Carlo Cracco 
 
Inoltre, una ricca serie di incontri con Diamante D’Alessio (IO donna), Carlo Montanaro (Dove e Style), Simona 
Tedesco (Leiweb), Umberto Brindani (Oggi), Pierluigi Vercesi (Sette) e molte altre firme di RCS. 
 
 



   
 

Ogni giornata, si concluderà poi con tre momenti esclusivi di altissimo livello con Davide Oldani e Carlo Cracco, 
per vivere e degustare l’arte, il mestiere ed i capolavori culinari dei due grandi chef. 

Masterclass 
Tutti i giorni alle 18.00, solo su prenotazione, una vera lezione di alta cucina di Oldani e Cracco. 

Aperitivi stellati 
Tutti i giorni dalle 19.00 solo su prenotazione 

Cene d’autore Tutti i giorni alle 20.30 posti riservati solo su prenotazione. 
 
Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito www.ciboaregoladarte.it  
 
 
Cibo a Regola d’Arte è un evento realizzato in collaborazione con Expo2015, La Triennale di Milano e Il Museo 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. 
I partner che hanno scelto di partecipare colgono l’opportunità offerta loro da RCS di far conoscere in un contesto 
inedito e di alto livello l’eccellenza qualitativa dei propri prodotti, interagendo con un pubblico di alto profilo che 
viene condotto, grazie ai powerbrand di RCS, in un percorso di conoscenza diretta e di esperienza della cultura del 
cibo. 
Main Partner sono tre enti territoriali, Friuli Venezia Giulia, Regione Puglia e Trentino, ciascuno con una 
selezione delle loro eccellenze enogastronomiche. 
I Partner Food sono: Alce Nero, Birra Moretti, Consorzio Latterie Virgilio, Consorzio per la tutela dell’Olio 
Extravergine di Oliva Toscano IGP, Crodino, F.lli Orsero, Pastaio Maffei, Prosciuttificio Ruliano,  Riso Gallo. 
Gli altri Partner che hanno aderito all’evento sono: Chateau d’Ax, De Longhi e Kenwood, Haribo, RCR 
cristalleria italiana.  Partner tecnico, infine, è Samsung. 
 
 
 
 
 
Luca Liguori 
RCS MediaGroup | divisione Pubblicità – Ufficio stampa 
 via Rizzoli 8 - 20132 MILANO 
tel. 02 2584.6023 - cell. 335 67 95 656 
luca.liguori@rcs.it  -  www.rcspubblicita.it 

http://www.ciboaregoladarte.it/
mailto:luca.liguori@rcs.it
http://www.rcspubblicita.it/
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I gusti e profumi autentici del Friuli Venezia Giulia 
protagonisti a Milano con “Cibo a regola d’arte” 

 
Testimonial del Friuli Venezia Giulia Philippe Daverio e Bruno Pizzul 

 

Nel percorso che “Cibo a regola d’arte” proporrà al pubblico per immergersi nel mondo del 
food di qualità, protagonisti saranno anche i sapori e profumi del ricco patrimonio 
enogastronomico del Friuli Venezia Giulia. Il territorio regionale e il caleidoscopio di gusti e 
tradizioni che custodisce, infatti, verrà esplorato attraverso conversazioni e degustazioni 
tematiche che cercheranno di conquistare tutti i food lover presenti all’evento. Tra i 
testimonial della regione saranno presenti anche due ospiti d’eccezione: il giornalista e 
critico d’arte Philippe Daverio e il giornalista sportivo Bruno Pizzul. 
 
Il Friuli Venezia Giulia, inoltre, sta preparando per “Cibo a regola d’arte” anche altri 
appuntamenti a sorpresa che, attraverso dialoghi e degustazioni, daranno al pubblico un 
gustoso assaggio della regione. 
 
 
Il Montasio: una salita di gusto 
 
Domenica 17 marzo, ore 12.00 - Triennale di Milano, salone d’onore 
 
Il connubio tra sport e cibo trova una delle sue massime espressioni nel Montasio, vetta 
che dà il nome a una dei prodotti d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia e che a maggio 
sarà la salita chiave della prossima edizione del Giro d’Italia. L’ascesa che dovrà compiere 
la carovana rosa sarà comparata al percorso del formaggio Montasio, un prodotto e un 
marchio che negli anni ha saputo raccontarsi fino a rappresentare nel mondo il patrimonio 
agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Ne è testimonianza il fatto che il formaggio 
Montasio sarà utilizzato anche da altri chef, non solo del FVG, presenti a “Cibo a regola 
d’arte” che hanno scelto il prodotto per la realizzazione dei loro piatti.  
Sport e cibo saranno quindi le tematiche di questa conversazione che sarà affrontata da 
illustri esperti della materia. 
 
Intervengono: 
 
Bruno Pizzul, giornalista 
Davide Paolini, giornalista 
Edy Reja, allenatore di calcio 
Nevio Toneatto, Consorzio Tutela Formaggio Montasio 
Modera Lorenzo Astori, La Gazzetta dello Sport 
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Il prosciutto di San Daniele: tra arte e morbide colline  

 
Venerdì 22 marzo ore 12.00 - Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 
 
Il vero segreto del prosciutto di San Daniele, uno dei prodotti portabandiera dei sapori del 
Friuli Venezia Giulia, è il microclima della zona in cui è prodotto, dato dall'incontro delle 
correnti fresche provenienti dalle Alpi con le correnti umide dell'Adriatico. Una terra che ha 
saputo regalare un prosciutto eccellente e inconfondibile ma che si contraddistingue anche 
per il ricco patrimonio culturale che custodisce.  
Il Parco Alimentare di San Daniele, un'area di 120 kmq che comprende i comuni di San 
Daniele, Ragogna, Rive d'Arcano, Fagagna, Coseano, Forgaria nel Friuli e Dignano è 
costellata da gioielli artistici, castelli, musei, monumenti e siti storici, siti archeologici, 
chiese, ville e borghi che creano un mix originale di sapori, paesaggi e cultura. 
Durante la conversazione si parlerà di arte e buona cucina e di come molto spesso questi 
due aspetti sono uniti da un legame inscindibile.  
 
Intervengono: 
 
Philippe Daverio, giornalista e critico d’arte 
Emanuele Scarello, chef stellato 
Mario Cichetti, direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele 
Modera Alessio Ribaudo, Corriere della Sera 
 
 
 



 

La Puglia è un luogo davvero speciale: un mare d'incanto, riti e devozioni popolari, cattedrali romaniche e 

chiese barocche, castelli, borghi medievali, grotte, trulli, archeologia. E poi, un paniere straordinariamente 

ricco e vario, quello dell’agroalimentare, con oltre 200 produzioni tipiche, a marchio regolamentato e 

tradizionali. Prodotti che appartengono alla tradizione e che rappresentano gli ingredienti essenziali della 

buona gastronomia pugliese, così ricercata dai turisti di tutto il mondo. 

"Si può constatare ogni giorno di più, - sottolinea l'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari Dario 

Stefàno - quanto il giacimento agroalimentare ed enogastronomico della Puglia costituisca un fattore di 

grande attrattività per i visitatori che raggiungono la nostra regione, una terra dalle mille sfumature, dove 

agricoltura e agri-cultura si confrontano, una Puglia di qualità che attraverso le proprie tradizioni culinarie 

ed enogastronomiche, saperi e sapori di una straordinaria biodiversità, diventata elemento catalizzatore di 

flussi turistici”. 

La Puglia è stata la prima e unica regione in Italia ad essersi dotata di un marchio collettivo europeo con 

indicazione geografica di qualità, per identificare i prodotti ad elevato standard qualitativo e mettere a 

sistema tutte le produzioni agroalimentari di qualità all’interno di un paniere unico.  

Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” ha l’obiettivo di valorizzare l’origine e la qualità certificata dei 

prodotti agroalimentari pugliesi e la tracciabilità di tutti i passaggi della filiera a garanzia della sicurezza 

alimentare, per difendere le produzioni dalle imitazioni e valorizzare le qualità organolettiche e l’autenticità 

di una tradizione antica, tornata ad essere orgoglio identitario di una intera comunità regionale. 

I nostri prodotti a marchio riescono, in maniera efficace, a “raccontare” ciò che c’è dietro ad una etichetta: 

il territorio di origine, la comunità, la storia, le tradizioni. Un valore aggiunto straordinario, naturalmente, 

se, come accade in Puglia, l’agricoltura e tutto l’universo di valori ad essa collegati, concorrono in maniera 

suggestiva e trainante alla promozione del territorio e dell’offerta turistica. 

 

 

 

 

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  

Lungomare Nazario Sauro 45 - 70121 Bari 

Coordinamento progetti di promozione e comunicazione , dott.ssa Maria Teresa D’Arcangelo – 080.5405226 m.darcangelo@regione.puglia.it 

Educazione alimentare e masserie didattiche  - dott.ssa Angelica Anglani – 080.5405267 - a.anglani@regione.puglia.it 

mailto:m.darcangelo@regione.puglia.it
mailto:a.anglani@regione.puglia.it
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Dal 15 al 17  e dal 21 al 24 marzo a Milano 
IL TRENTODOC A “CIBO A REGOLA D’ARTE” 
 
Le bollicine trentine saranno protagoniste nell’evento organizzato da Rcs Mediagroup  e 
dedicato, con gli chef Carlo Cracco e Davide Oldani, alla cultura del cibo e a quei 
consumatori curiosi, appassionati e consapevoli che considerano l’atto del bere e del 
mangiare anche un’occasione culturale 
 
Dal 15 al 17 e dal 21 al 24 marzo Milano ospita “Cibo a regola d’arte”, evento gastronomico-
culturale organizzato da Rcs, il gruppo editoriale di Corriere della Sera e di tante altre importanti  
testate giornalistiche. L'Istituto Trentodoc in collaborazione con la Divisione Turismo e Promozione 
di Trentino Sviluppo sarà presente con le bollicine trentine, protagoniste in esclusiva per quanto 
riguarda la spumantistica di degustazioni e seminari, dislocati  nel contesto di due importanti 
musei, la Triennale di Milano e il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Due 
luoghi di eccellenza di una metropoli europea proiettata sul futuro Expo 2015 e dunque una vetrina 
di caratura internazionale per la promozione, che avrà ampio spazio su giornali e siti web del 
gruppo. 
Al centro della manifestazione c’è la “cultura” del cibo, con un occhio attento all’evoluzione dei 
gusti dei cosiddetti “foodies”, ossia a quei consumatori che si accostano all'enogastronomia con 
consapevolezza e curiosità, considerandola anche un’occasione culturale, di scoperta e 
conoscenza. Ecco allora che Rcs ha pensato ad un percorso di incontri, laboratori e degustazioni 
per arrivare “dentro” il concetto di cibo, alla scoperta di gusti, maestri e territori, in compagnia di 
due chef d’eccezione, Carlo Cracco e Davide Oldani. 
Trentodoc sarà protagonista a “Cibo a regola d’arte” con una presenza qualificata ovvero diversi 
appuntamenti distribuiti nelle giornate dell’evento. È prevista innanzitutto l'installazione di un totem 
multimediale allestito nel Salone d’Onore della Triennale e nel Loft del Museo della Scienza e della 
Tecnologia con le bottiglie dei 35 produttori che, per la parte video, proporrà immagini del territorio 
e informazioni sulle bollicine trentine. Poi, spazio a conversazioni a tema Trentodoc a cura dei 
giornalisti delle testate del gruppo in compagnia dei produttori e a degustazioni tecniche dedicate 
agli operatori. 
Passando dalla teoria alla pratica, sono in programma otto aperitivi “stellati”, firmati dai due chef 
Carlo Cracco per il Museo delle Scienze e Davide Oldani per la Triennale, dove Trentodoc verrà 
proposto agli ospiti in abbinamento a ricette con protagonisti alcuni prodotti trentini. In mescita ogni 
sera vi saranno sei etichette diverse, che verranno presentate nella lista vini ad uso del pubblico. 
Poi vi saranno otto (4 a testa per ciascun chef) cene stellate con Trentodoc nel menù, proposto in 
abbinamento ad un piatto creato dai due chef. Accanto a Trentodoc saranno presenti alla 
kermesse milanese altri cinque alfieri del Trentino, ovvero i formaggi di malga, Vezzena e Puzzone 
di Moena, il salmerino alpino, la melata di mele e la farina gialla di Storo. 
“Cibo a regola d’arte”, dalle ore 10 alle 20, propone tutti i giorni un ricco calendario di seminari 
guidati da un team di chef, per veri appassionati, per aspiranti cuochi, per passione o per 
professione, show cooking, conversazioni & degustazioni una serie di incontri e dibattiti su cibo e 
dintorni, con degustazioni di alto profilo, “cibo per la mente e cibo per il corpo”.  
(r.b.) 
 
Trento, marzo 2013 
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Il metodo classico ambasciatore del territorio 
TRENTODOC, LE BOLLICINE TRENTINE 
 
Grazie alla sua eleganza e piacevolezza è la diretta espressione del territorio e portavoce 
del Trentino nel mondo. La sua storia è lunga cento anni ed è stata la seconda D.O.C. al 
mondo riconosciuta ad un metodo classico. Oggi rappresentano questa realtà 39  
produttori, con oltre 100 etichette, che seguono le regole del disciplinare e della 
produzione integrata  
 
Trentodoc, metodo classico di montagna, è la diretta espressione del territorio da cui proviene. 
I vigneti, principalmente di Chardonnay e Pinot nero, sono posti in altitudine in una terra, quella 
trentina, che presenta le varietà climatiche ideali per il metodo classico. Con queste particolari 
condizioni (clima, altitudine, forti escursioni termiche, natura del terreno) possono maturare 
uve ideali per il vino base spumante, che esprime dopo la rifermentazione in bottiglia tutte 
quelle caratteristiche esclusive, come sapidità, acidità e profumi, che rappresentano la qualità 
di un metodo classico capace di fare la differenza. 
Dalla vite all’imbottigliamento, la filiera di Trentodoc è guidata dai principi della produzione 
viticola integrata. Ottenere cioè la migliore qualità possibile nel rispetto dell’operatore agricolo, 
dell’ambiente e del consumatore. Si tratta di un fattore fondamentale e determinante per il 
quale, fin dagli anni Ottanta, si è pervenuti ad un Protocollo d’Intesa promosso dalla Provincia 
autonoma di Trento, seguito da tutti gli spumantisti. Oggigiorno inoltre tutti utilizzano 
nell’allevamento della vite la “confusione sessuale”, che ha praticamente eliminato l’utilizzo di 
insetticidi in campagna. 
La sua storia affonda nel passato. Sono trascorsi più di cento anni da quando Giulio Ferrari 
ebbe l’intuizione di coltivare l’uva Chardonnay in Trentino. La D.O.C. TRENTO è stata la prima 
al mondo dopo lo Champagne ad essere assegnata ad un metodo classico. L’Istituto Trento 
Doc garantisce la provenienza delle uve e la conformità di ogni aspetto della raccolta e della 
vinificazione al Disciplinare di produzione. 
Oggi sono 39 i produttori, grandi e piccole realtà, alcuni innovativi ed altri più classici, che 
propongono sul mercato oltre cento etichette pregiate, ciascuna con una propria peculiarità 
organolettica, ma con un unico comune denominatore: il territorio. Produttori che alle spalle 
vantano storie particolari, grandi e piccole. 
Da Francesco Moser, il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie assolute e recordman 
dell'ora, a Isabella Bossi Fedrigotti, scrittrice e giornalista, alle tante donne che si occupano di 
spumante, basti citare Lucia Letrari, Camilla Lunelli, Roberta Stelzer dell'Azienda agricola 
Maso Martis, Martina, Valentina e Romina Togn della vinicola Gaierhof, Donatella e Chiara 
Pedrotti, della Pedrotti Spumanti di Nomi, Clementina Balter, della omonima Azienda agricola. 
Oppure pensare ai tanti i giovani che si stanno affacciando sul panorama della spumantistica 
trentina come Francesca Moser e il fratello Carlo, dell'Azienda agricola Moser, Chiara e 
Federico Simoni delle Cantine Monfort di Lavis, Paolo e Michele Dorigati dell'azienda Metius, 
Rudy Zeni dell'Azienda agricola Zeni,  Stefano e Giacomo Malfer della Cantina Revì di Aldeno. 
 
Trento, marzo 2013 
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I prodotti e gli agricoltori di Alce Nero  
protagonisti all’evento “Cibo a regola d’arte” 

 
Tra la Triennale e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano dal 14 al 24 
marzo, Alce Nero darà vita a un percorso dentro la cultura del cibo fatto di incontri, 
degustazioni, laboratori, approfondimenti e show cooking per far conoscere il gusto e il valore 
nutrizionale degli alimenti biologici.  
 
Bologna, marzo 2013 - Due chef famosi e stellati, due location prestigiose come la Triennale 
di Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. A questo evento che mescola, 
cultura, gastronomia d'autore, incontri e show cooking non poteva mancare il gusto del 
biologico di Alce Nero. 
 
Il gruppo di più di mille agricoltori e apicoltori impegnati da oltre 30 anni, in Italia e nel mondo, 
nella produzione di cibi nel rispetto della natura e della terra avrà, infatti, un ruolo di primo 
piano all’evento “Cibo a regola d’arte”, che si alternerà dal 14 al 17 marzo alla Triennale di 
Milano con l’estro creativo di Davide Oldani e della sua cucina Pop; mentre dal 21 al 24 sarà 
al Museo della Scienza e della Tecnologia con il celebre chef Carlo Cracco. 
 
Le novità bio di Alce Nero saranno al centro di diversi momenti, workshop, show cooking e 
degustazioni. In particolare: domenica 17 alle ore 16 la Triennale ospiterà l’incontro “Cibo 
Vero: storie di passione per la terra; gli agricoltori di Alce Nero e l’impegno per un cibo buono, 
che nutre bene”, cui interverranno il Presidente di Alce Nero e Mielizia Lucio Cavazzoni, la 
responsabile della qualità Erika Marrone e Rosalia Caimo, risicoltrice della Lombardia. Seguirà 
una bio- degustazione Alce Nero. 

 
Sabato 23 alle ore 16 nel Museo della Scienza e della Tecnologia si terrà un incontro sul 
mondo dei grani. Interverranno: Lucio Cavazzoni, il professor Giovanni Dinelli del dipartimento 
di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna e Valentina Fiore di Libera Terra che analizzerà il 
tema del biologico come impegno anche per la riqualificazione dei territori e come occasione 
di lavoro pulito. 
 
I prodotti Alce Nero saranno, inoltre, protagonisti di workshop e show cooking, in particolare 
venerdì 15 alle 15 alla Triennale e giovedì 21 alle 11 al Museo: il workshop di buona cucina 



mediterranea a base di paste speciali come quelle di farro, di Gragnano e di grano Senatore 
Cappelli, pomodoro raccolto nei terreni naturalmente fertili del Delta del Po’ e olio extra 
vergine di oliva degli uliveti pugliesi; e sabato 16 alle 11 alla Triennale, in replica sabato 23 
ore 10  al Museo in formato workshop, il gustosissimo show cooking con la gamma delle 
cioccolate Alce Nero FairTrade e mieli biologici italiani. 
 
Tante sfiziose specialità Alce Nero anche negli aperitivi a Regola d’Arte che utilizzeranno tra gli 
altri: mieli, cioccolate, composte di frutta, cereali, legumi e paté di verdure. 
 
“Sarà l’occasione per degustare i prodotti Alce Nero e conoscerne le origini, perché il Gusto, 
quello Vero, è legato alla storia e all’identità del cibo che si sceglie”, ha dichiarato Lucio 
Cavazzoni, Presidente Alce Nero e Mielizia SpA. 
 
 
 

ALCE NERO  

Alce Nero è il marchio che caratterizza i prodotti di oltre mille agricoltori biologici e apicoltori, 
impegnati dagli anni '70, in Italia e nel mondo, nel produrre cibi buoni, sani, nutrienti. Gli 
alimenti Alce Nero nascono da un’agricoltura che rispetta la terra e non utilizza sostanze 
chimiche di sintesi come pesticidi ed erbicidi. 

Passione, esperienza, valorizzazione delle colture del proprio territorio e della sua storia sono al  
centro dell’attività di tutti i soci produttori, cui si aggiunge il massimo rispetto per la natura, l’ambiente, le 
persone e per il loro lavoro. 

Un impegno che parte dall'Italia per essere condiviso dai soci internazionali in Costa Rica, Brasile, Nicaragua, 
Perù e India dove nascono i prodotti biologici Fairtrade Alce Nero tipici di questi paesi. 

Alce Nero è uno dei marchi con cui il gruppo bolognese Alce Nero & Mielizia SpA, un'impresa che, da oltre 30 
anni, produce, trasforma e distribuisce direttamente i propri alimenti biologici in Italia e nel mondo. 

www.alcenero.com 
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silvia.voltan@pragmatika.it 
Mob. +39 331 1860936 
 

Nicole Morgera 
nicole.morgera@pragmatika.it 
Tel. +39 051 6242214 
 

Chiara Soverini 
chiara.soverini@pragmatika.it 
Tel. +39 051 6242214 

http://www.alcenero.com/
mailto:silvia.voltan@pragmatika.it
mailto:nicole.morgera@pragmatika.it
mailto:chiara.soverini@pragmatika.it


Chateau d’Ax s.p.a.
 20823 Lentate sul Seveso MB

www.chateau-dax.it 

Lentate sul Seveso, 1 marzo 2013

PROFILO AZIENDALE

L’IDENTITÀ
Un nome francese per un’impresa italiana che ha fatto del Made in Italy il suo punto di forza. Fondata nei primi anni ‘50 inizia la sua produzione 
di imbottiti dalle forme classiche diventando nel breve l’azienda leader del settore. La continua ricerca ha permesso l’evoluzione di una gamma 
inconfondibile: più di 300 modelli esclusivi, oltre 1000 colori, selezione accurata di pellami e tessuti hanno sempre caratterizzato ogni prodotto 
Chateau d’Ax. L’introduzione del franchising nel 1995 ha permesso una crescita costante arrivando ad oggi a 350 negozi nel mondo.
Le sfide sono la costante del gruppo Chateau d’Ax e la tipologia della fascia clientelare, oggi sempre più trasversale, ha permesso un’evoluzione 
dello stereotipo d’acquisto permettendo all’azienda di Lentate sul Seveso di ampliare a 360° il suo target di riferimento.
Impegno, che è espressione della ricchezza delle novità che vengono comunicate e dell’atteggiamento sempre propositivo con il quale l’azienda 
brianzola vuole affrontare un mercato che negli ultimi anni ha avvertito un arresto dovuto alla crisi economica.

I PRODOTTI
La Casa è un insieme di ambienti all’interno dei quali lo spazio diventa atmosfera e sensazione. Il dinamismo e la creatività dell’azienda hanno 
dato vita alle CASE CHATEAU D’AX offrendo una gamma completa di arredamenti unici dove design e ricerca si evolvono insieme interpretando la 
contemporaneità in contesti di volta in volta diversi intuendo le tendenze e le trasformazioni del gusto delle esigenze abitative.
È proprio per questo motivo che i prodotti di Chateau d’Ax vengono diversificati in tre distinte collezioni.
DINAMICA: I progettisti Chateau d’Ax hanno realizzato soluzioni di arredamenti completi per un mercato più giovane e trendy attento anche ai 
costi, infatti la Casa Dinamica è per definizione la casa dal prezzo democratico.
DESIGN: Ambienti realizzati con uno sguardo al design senza soffermarsi al solo lato estetico ma con particolare riguardo alla funzionalità. 
Soluzioni rivolte ad un pubblico trasversale con maggiore attenzione alla famiglia.
DELUXE: L’alta gamma delle collezioni Chateau d’Ax. La sinergia tra progettualità, innovazione e ricerca di nuovi materiali ha permesso di 
realizzare ambienti raffinati per un target esigente.

RICERCA ED INNOVAZIONE
La voglia di emergere in un mercato sempre più inflessibile ha spinto l’azienda ad intraprendere la collaborazione con designer di fama
internazionale per la creazione di nuove collezioni di oggetti eterogenei legati alla contemporaneità di un progetto globale.
Chateau d’Ax ha sempre saputo confermare il suo valore qualitativo con un life style unico e distintivo, nasce così Couture, il total living di 
Chateau d’Ax, collezioni di sedute e accessori moda per essere sempre protagonisti anche nel modo di vivere. 
Karim Rashid, Michel Boquillon e Corrado Dotti hanno progettato sedute che potranno rispondere a tutte le esigenze di spazi grazie alla scelta dei 
materiali ed alle forme che rendono le poltrone molto confortevoli e di personalizzarle adattandosi all’ambiente circostante.
Ogni designer ha anche realizzato un trolley che rappresenta il viaggio che Chateau d’Ax sta intrapendendo; uscire da un contesto abitativo
senza abbandonare uno stile di vita, accompagnati da un logo e da un brand dalla sua creatività inconfondibile per essere protagonisti anche
nel modo di essere.

PROGETTI
Nel business Chateau d’Ax, in grande ascesa, c'è anche la divisione CONTRACT, una struttura creata per realizzare forniture “chiavi in mano” di 
arredamenti ed allestimenti per abitazioni e hospitality non solo per il mercato italiano ma in forte espansione anche in mercati emergenti quali  
Brasile, Qatar, Egitto e Mozambico.
Una competenza che si consolida attraverso partnership di progettisti e costruttori per lo sviluppo di soluzioni funzionali e progettati per risolvere 
le specifiche esigenze. Le attività sono perfettamente integrate per garantire la realizzazione di progetti contract complessi e voluminosi.
Scegliere oggi Chateau d’Ax significa valorizzare ogni emozione che ci rende orgogliosi di essere italiani.
Uno stile fondato sui valori della qualità producendo da sempre collezioni d’arredo in Italia, realizzate da mani esperte di artigani che in ciò che 
realizzano mettono tutti i principi dell’essere italiani.



 

Crodino protagonista di “Cibo a Regola d’Arte” 
Milano ospita otto giorni di eventi per celebrare il connubio cibo e cultura 

 
Milano,  ……. 2012 – Crodino, l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo, partecipa a Cibo a Regola 

d’arte, 8 giorni dedicati al cibo e alla cultura, in due insolite location milanesi. L’evento nasce per 

sottolineare il grande valore del cibo, quale elemento connotante della nostra cultura: Crodino 

accompagnerà i momenti legati alla preparazione del cibo con la sua inconfondibile allegria.  

 

 “Mentre cucino bevo un Crodino!”. Crodino sceglie di accompagnare il momento dedicato alla 

preparazione del cibo aggiungendo una nota di colore alla manifestazione, che vede tra le sue 

innovazioni la scelta di  location inaspettate:  la Triennale di Milano e il Museo della Scienza e della 

Tecnologia, che saranno animate dal 14 al 24 marzo da percorsi di incontri, laboratori e degustazioni.  

 

Crodino è il compagno ideale del rito della preparazione dei piatti. Il suo colore ambra intenso e il suo 

gusto unico, aromatico e dolce-amaro, sono d’ispirazione per  novelli cuochi, amatori ed esperti chef. 

 

Il segreto per la perfetta preparazione di un piatto?  Stappare un Crodino, versarlo nel bicchiere 

aggiungendo qualche cubetto di ghiaccio, prendere un arancia fresca, affettarla e immergerla nel 

bicchiere. Sorseggiare con calma. L’analcolico biondo diventa così il nuovo alleato in cucina, in queste 

giornate dedicate al buon cibo e alla cultura ad esso collegata.  Anche a casa prima di una cena con 

famigliari ed amici. 

 

Crodino è l’inatteso compagno di questo percorso culturale legato nel “Cibo a regola d’arte”. 

http://www.facebook.com/crodinocrazyfactory 
www.crodino.it 

http://www.camparigroup.it/it/press_media/image_gallery/crodino_sezione_download.jsp 
 
 
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (‘Gruppo Campari’), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. E’ presente in oltre 
190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, il sesto per importanza nell'industria degli spirit di 
marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono 
Aperol, Appleton, Campari, Cinzano, SKYY Vodka e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 15 impianti produttivi e 4 
aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 15 paesi. Il Gruppo impiega oltre 4000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-
Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM)  sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: 
www.camparigroup.com 

 
Campari Italia  
Paola Baravalle  

Tel. +39 02 6225.1  

paola.baravalle@campari.com  

 

 D’Antona & Partners 
Marianna Lovagnini - Tel  +39 02 85457040 

m.lovagnini@dandp.it 

 

http://www.crodino.it/
http://www.camparigroup.it/it/press_media/image_gallery/crodino_sezione_download.jsp
http://www.camparigroup.com/
mailto:paola.baravalle@campari.com
mailto:m.lovagnini@dandp.it


                                                                                      

 

 

De’Longhi Group è partner di prestigio di 

 Cibo a Regola d’Arte con i brand De’Longhi e Kenwood 

 
Un percorso culturale, promosso da RCS MediaGroup, dedicato agli amanti del cibo che si 

svolgerà alla Triennale di Milano e al Museo della Scienza e della Tecnologia sotto la 

direzione artistica degli chef Davide Oldani e Carlo Cracco  

 

Treviso, 13 marzo 2013 – Dal 14 al 17 marzo e dal 21 al 24 marzo De’Longhi Group 

parteciperà con la Superautomatica PrimaDonnaS De’Longhi e il Cooking Chef 

Kenwood a Cibo a Regola d’Arte, il percorso dentro la cultura del cibo, alla scoperta di 

gusti, territori e tradizioni promosso da RCS Media Group in partnership con Expo 2015.  

Cibo a Regola d’Arte ha scelto per questa edizione due location di eccellenza: la 

Triennale di Milano, specchio della cultura artistica e architettonica in Italia e sede di 

confronto fra le tendenze emergenti, e Il Museo della Scienza e della Tecnologia, da 

sempre luogo fondamentale per la comprensione dei fenomeni scientifici e del loro 

impiego tecnologico e partico come teatro ideale della scienza e della cultura degli 

alimenti.  

Il debutto è dal 14 al 17 marzo alla Triennale di Milano, con la regia di Davide Oldani 

ideatore della cucina “Pop”, caratterizzata da prezzi contenuti e ingredienti poveri ma 

cucinati con estrema maestria; per proseguire dal 21 al 24 marzo al Museo della Scienza 

e della Tecnologia con Carlo Cracco, il famoso chef stellato. Otto giorni di food 

exhibition, show cooking, workshop, degustazioni, masterclass, aperitivi stellati e cene 

d’autore, per discutere sull’arte della cucina. 

PrimaDonnaS De’Longhi, connubio tra tecnologia e innovazione, sarà posizionata nei punti 

strategici dei due musei milanesi: al primo piano della Triennale di Milano, nel Salone 

d’Onore, all’interno del quale sarà allestita l’esclusiva lounge Expo, sede di interviste 

esclusive e del book shop Rcs, dove sarà possibile consultare e leggere oltre 100  

 



                                                                                      

 

titoli del catalogo Rizzoli di storie, maestri, e ricette; e nella lounge Expo del Padiglione 

Olona del Museo della Scienza e della Tecnologia. 

PrimaDonnaS De’Longhi offrirà a tutti gli ospiti e visitatori, non solo espressi perfetti, grazie 

alla macinatura all’istante che garantisce a pieno l’aroma e la freschezza del caffè in grani, 

ma anche cappuccini, caffellatte e latte macchiato personalizzati in base ai gusti personali 

dei partecipanti.  

Al centro degli show cooking e dei workshop ci sarà la tecnologia per la food preparation 

Kenwood con l’utilizzo di Cooking Chef, la kitchen machine con movimento planetario in 

grado di tritare, impastare, sminuzzare, centrifugare e anche cuocere, perfetta per preparare 

qualsiasi ricetta.  

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Ufficio stampa De’Longhi 

Conca e Delachi S.r.l. 

 

Erika Botta 

ebotta@concadelachi.com 

Mobile +39 3349059148 

 

Francesca Ferradini 

fferradini@concadelachi.com 

Tel. 02 48193458  

          Ufficio Stampa Kenwood  

Pragmatika S.r.l.  

 

Silvia Voltan 

silvia.voltan@pragmatika.it  

Mobile 331 1860936 

 

Nicole Morgera 

nicole.morgera@pragmatika.it 

Tel. 051 6242214 



 

Ufficio Stampa F.lli Orsero: Glebb & Metzger – corso Vittorio Emanuele II 94 Torino – Tel: 011/5618236 
Valentina Merlo - vmerlo@glebb-metzger.it / Francesca Rivoira - frivoira@glebb-metzger.it 

 
FRATELLI ORSERO PROTAGONISTA DI ‘CIBO A REGOLA D’ARTE’ 

 
 
Un percorso dentro la cultura del cibo, alla scoperta e riscoperta di sapori, gusti, profumi, territori, 
storie e tradizioni. Questo l’intento di ‘Cibo a regola d’arte’, un palinsesto di eventi in programma 
a Milano dal 14 al 24 marzo, in collaborazione con Expo, che vede la partecipazione degli chef 
stellati Carlo Cracco e Davide Oldani in exhibition, show cooking, masterclass, workshop, 
conversazioni, degustazioni, aperitivi stellati e cene d’autore. 
 
Non poteva mancare in questo contesto Fratelli Orsero, 
sinonimo di banane e ananas di qualità extra premium e garanzia 
di eccellenza nel gusto naturale, nella freschezza e salubrità. 
 
Per l’occasione, F.lli Orsero sarà presente con degustazioni di 
prodotto negli aperitivi stellati a cura di Carlo Cracco, in 
programma da giovedì 21 a domenica 24 marzo dalle ore 19 
presso il Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo Da Vinci, 
luogo simbolo della cultura degli alimenti. In ogni aperitivo sarà 
dunque possibile gustare e ammirare ananas e banane F.lli 
Orsero in fantasiose composizioni ed eleganti cesti di frutta che 
saranno elemento di decorazione del buffet dell’aperitivo. 
 

Una vera a propria esperienza culturale in cui il brand Fratelli Orsero, espressione della grande 
passione di un’azienda familiare italiana per prodotti di altissima gamma, ha scelto di inserirsi per 
dare prova della qualità e della bontà della propria frutta. 
Una qualità che F.lli Orsero garantisce ogni giorno, trasportando le banane ancora verdi e appena 
raccolte per poi farle maturare in Italia fino al punto giusto, e facendo viaggiare gli ananas già dolci 
e maturi a temperatura controllata fino ad arrivare in soli 14 giorni nei punti vendita italiani, pronti 
per essere gustati. 
 
 
 
 
 
 

Fratelli Orsero è un marchio di GF Group ed è commercializzato da Simba SpA. Il brand Fratelli Orsero 
viene distribuito nei mercati del sud Europa, ed in particolare in Italia e Spagna. 



HARIBO è il  primo produttore europeo di caramelle ed il più grande produttore 

mondiale di caramelle gommose. 

I prodotti Haribo iniziano ad essere presenti sul mercato italiano negli anni ’70, 

distribuiti dalla società italiana Sidas Dolciaria S.p.A. 

Nel 1990 tramite l’acquisizione da parte del gruppo Haribo della Sidas Dolciaria 

S.p.A. nasce Haribo Italia S.p.A., filiale italiana del colosso tedesco del settore 

dolciario. 

Negli anni Haribo Italia consolida la sua posizione sul mercato, proponendo ai 

consumatori una vasta gamma di prodotti che si caratterizzano sempre per elevata 

qualità, gusto e innovazione.  

La sua forza scaturisce dalla grande capacità di creare e sviluppare idee sempre 

nuove, che, oltre a stimolare la fantasia dei più piccoli, soddisfano il palato dei più 

grandi.  

Haribo non è solo la caramella gommosa come semplice e allegra pausa ma anche 

qualcosa di più. I temi della creatività in cucina e per estensione della creatività in 

generale si sposano col nostro marchio, da sempre innovativo. 

Ecco perché la nostra partecipazione a “Cibo a regola d’arte”. 

Haribo si occuperà di intrattenere i bambini in modo creativo con dei divertenti 

laboratori. 

Una sorta di percorso sensoriale in cui guideremo i bambini alla scoperta di colori, 

forme e sapori e realizzeremo “la scatola perfetta”.  
    



Cartella 
stampa

Il Pastaio di Maffei S. & C. s.n.c.
Via dei Trattati di Maastricht, 51
Tel. +39 0883 349015
76121 Barletta (BA)

www.pastaiomaffei.it

Marco Coretti, stilista. S.Queyras copyright 2013

Il new look 
del pastificio 
Maffei
Contaminazione.
La parola chiave per leggere la società 
contemporanea vivendola nel modo più 
up to date.

Mood & food: la nuova contaminazione.

La haute couture di Marco Coretti incontra 
così l’eccellenza del pastificio Maffei.
In un fiocco.
Simbolo dell’eleganza.
Un fiocco rosso. Colore rivelatore del meglio 
italiano. Un fiocco romantico.
Come le cene più seducenti, che hanno 
come protagonista la pasta insieme ad un 
abito di haute couture. 
Un fiocco portafortuna.
Il nuovo corso voluto da Ignazio Maffei.

In un packaging unico ed esclusivo che 
celebra il meglio del made in Italy il pastificio 
di pasta fresca Maffei si rifà il look.
Fedele ai valori della tradizione produttiva 
della miglior freschezza e qualità, la pasta 
fresca Maffei è proiettata nel nuovo millennio 
in una visione d’elite. Dove un cestino ne 
raccoglie tutta la tradizione e la rinnova. 
Con un fiocco di haute couture.
Samuele Regina Daves

Il nuovo packaging. Bari Vecchia.
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RCR Cristalleria Italiana e Cibo a Regola d’Arte 
La cristalleria toscana partner del progetto di RCS e protagonista nelle degustazioni tenute da Luca Gardini 

alla Triennale e al Museo della Scienza e della Tecnologia 

Milano, 14-24 marzo 2013 

 

 

 

RCR Cristalleria Italiana partecipa come partner di RCS a “Cibo a Regola d’Arte”, un percorso di 

eventi dentro la cultura del cibo, che si terrà a Milano dal 14 al 24 marzo nelle sedi prestigiose di 

due musei di eccellenza: la Triennale e il Museo della Scienza e della Tecnologia. Una serie di 

iniziative che comprenderanno incontri, workshop, itinerari, aperitivi e degustazioni. 

 

RCR prenderà parte alle degustazioni che il sommelier campione del mondo 2010, Luca Gardini, 

terrà il 15 marzo presso la Triennale e il 24 marzo al Museo della Scienza e della Tecnologia.  

I protagonisti, insieme a Gardini, saranno i calici Aria di RCR, disegnati da Manola Del Testa. Il vino 

è da sempre, infatti, il testimone del forte legame tra l’azienda toscana e la cultura enologica.  

 

La partnership di RCR Cristalleria Italiana nel progetto rafforza e sottolinea il profondo legame 

della cristalleria toscana con le eccellenze italiane e la cultura enogastronomica e il suo impegno 

nella diffusione della cultura enologica. 

 

Degustazioni di Luca Gardini con RCR: 14 marzo alla Triennale e 24 marzo al Museo della Scienza 

e della Tecnologia.  

 

 

 

**** 

RCR è la più importante cristalleria in Italia e tra le più grandi al mondo. Si trova a Colle di Val d'Elsa, nel cuore della 

Toscana, e, con oltre 40 anni di tradizione ed expertise nel cristallo, rappresenta un simbolo del design italiano nel 

mondo della tavola e della casa. La storia di RCR Cristalleria Italiana è radicata nella tradizione vetraria valdelsana che 

risale al Medioevo ma l’innovazione tecnologica e commerciale ha fatto parte dei valori aziendali sin dall’inizio, con 

l’introduzione nel 1973, per prima in Italia, del forno a fusione elettrica, con impatto ambientale zero, all’insegna della 

massima eco sostenibilità. L’innovazione passa dalla tecnologia ai materiali: RCR ha infatti messo a punto nei suoi 

laboratori un vetro sonoro di ultima generazione, LUXION®, il miglior cristallino del mondo: Ultraclear, trasparente, 

brillante, leggero, resistente ai lavaggi in lavastoviglie (oltre 1000 cicli). RCR ha un unico polo produttivo e distributivo 

e, dal proprio stabilimento, esporta i propri prodotti in oltre 80 paesi:  RCR è quindi assolutamente Made in Italy. 



 
 

Cibo a Regola d’arte: “Se vuoi fare il figo, usa il riso”  
 Riso Gallo Gran Riserva nelle Masterclass di Carlo Cracco 

Dal 21 al 24 marzo, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano.                            
Su prenotazione. 

Robbio, 06 marzo 2013 – Riso Gallo Gran Riserva partecipa come sponsor a Cibo a regola d’arte, 
un percorso d’incontri, laboratori e degustazioni che si terrà a Milano dal 14 al 24 marzo. 

Rivolta al pubblico dei «Foodies», la manifestazione invita i curiosi e gli amanti della buona tavola 
a  un  interessante  programma  di  eventi  alla  scoperta  dei  territori,  delle materie  prime  e  delle 
eccellenze enogastronomiche italiane.  

Tra questi le Masterclass del famoso chef Carlo Cracco, che Riso Gallo ha scelto di presidiare con il 
top di gamma Gran Riserva, maturato 1 anno, “il riso più utilizzato dai grandi chef”.  

L’appuntamento è alle ore 18 per tre giorni dal 21 al 24 marzo negli spazi del Museo Nazionale 
della  Scienza  e  della  Tecnologia,  dove  il  pubblico,  su  prenotazione,  potrà  imparare  l'arte,  la 
creatività e il rigore del maestro nella preparazione di risotti d‘autore. 

Riso Gallo  inoltre  offrirà  ai  partecipanti  dei Masterclass  una  copia  omaggio  della Guida Gallo, 
riferimento dell’alta  cucina e  in  cui  sono  raccolte  le 101 migliori  ricette di  risotto  realizzate dai 
migliori ristoranti italiani e stranieri. 
 

RISO GALLO GRAN RISERVA  
Dietro un  semplice  chicco di  riso Gran Riserva  c’è un  complesso e attento processo di  selezione e 
cura. Tutto parte dalla rigorosa scelta delle migliori sementi, che garantisce  la purezza della varietà 
del riso, e dalla semina a densità ottimale a densità ridotta. La coltivazione segue scrupolosamente le 
antiche  tecniche agronomiche nel  totale  rispetto della natura.  L’accurata  raccolta privilegia  solo  le 
migliori spighe nel “cuore delle risaie” dove l’esposizione al sole è migliore e l’acqua del terreno ha la 
giusta  temperatura.  Il  riso,  come  gli  altri  cereali,  prosegue  la  sua maturazione  anche  una  volta 
raccolto: per questo  i  chicchi Gran Riserva  vengono  fatti maturare per un anno all’interno di  silos 
areati. Come vuole  la  tradizione  la pilatura viene eseguita a pietra,  così da  consentire una minore 

abrasione  del  chicco. Altre  componenti  essenziali  di  questo  processo  sono  il microclima  favorevole  e  le  perfette 
caratteristiche del terreno, argilloso e ricco di lino, tipico del Pavese. 
Il risultato di tutte queste attenzioni è un riso di qualità extra, pressoché privo di imperfezioni. Il chicco è corposo, dal 
retrogusto  dolce,  con  una  superba  tenuta  di  cottura,  una  minore  collosità  e  un  maggiore  assorbimento  dei 
condimenti,  ottenendo  un  incremento  di  volume  superiore  dopo  la  cottura.  L’estrema  selezione  dei  chicchi  e  la 
calibratura consentono una maggiore uniformità di cottura: SOLO UN CHICCO SU 3 DIVENTA GRAN RISERVA. 
Definito dagli  esperti  “il miglior  riso  al mondo”,  il Gran Riserva  è  l’ingrediente  ideale per  l’elaborazione di  risotti 
d’autore per la sua grande capacità di amalgamare ed esaltare i sapori e i cibi più diversi. 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
www.ciboaregoladarte.it  
 
Riso Gallo è tra le più grandi riserie d’Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane. Fondata a Genova nel 1856, 
l’azienda attualmente è ubicata a Robbio Lomellina, nel cuore del Pavese. Riso Gallo è una realtà all’avanguardia nel 
panorama dell’industria alimentare Made  in  Italy.  Il suo ruolo di  leader è confermato dalla continua crescita, dovuta 
all’attenzione  con  cui  Riso  Gallo  risponde  alle  esigenze  del  consumatore  che,  oltre  al  rinnovamento  e  alla 
diversificazione  dei  prodotti,  chiede  la  garanzia  di  una  costante  ed  elevata  qualità.  Riso Gallo  leader  del mercato 
italiano del riso ha realizzato nel 2011 un fatturato di 103 milioni di euro. www.risogallo.it  

Per ulteriori informazioni: 
Cohn & Wolfe – Bettelli Alessandra, Giorgia Meretti, tel. 02 20239 374 / 375 
alessandra.bettelli@cohnwolfe.com; giorgia.meretti@cohnwolfe.com  

 

http://www.ciboaregoladarte.it/
http://www.risogallo.it/
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La tecnologia di Samsung conquista gli chef stellati 
Samsung partner tecnologico di Cibo a regola d’arte, il progetto che porta la cucina d’autore di 

Davide Oldani alla Triennale di Milano  
 
Milano, 13 marzo 2013 – Dal mondo della tecnologia a quello dei “foodies”, Samsung porta il suo know-
how tra gli chef stellati aderendo come partner tecnico di Cibo a regola d’arte. Un impegno costante alla 
ricerca di nuove soluzioni per facilitare la vita di tutti i giorni aggiungendo, proprio come i più famosi cuochi 
nelle ricette di alta cucina, quel tocco in più che rende un’esperienza unica.   
Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di promozione culturale che ha visto Samsung 
attiva in diverse occasioni con iniziative nel mondo dell’arte, del design e della musica fino a quello del food 
d’autore. 
Piani a induzione, forni a microonde Cherry e Perfetto, frigoriferi a doppia porta Samsung saranno i 
protagonisti degli appuntamenti di Cibo a regola d’arte, aiutando nella preparazione di esclusive ricette e 
dando la possibilità ai partecipanti di seguirne i vari step sui monitor Seamless da 46 e 55 pollici. 
 
 
Frigorifero a doppia porta serie GGH RT5583ATBSL 
 
Il frigorifero doppia porta Samsung serie GGH RT5583ATBSL è progettato per offrire oltre 350 litri di 
capienza ed è particolarmente adatto per famiglie numerose ma anche per 
chi desidera conservare al meglio grandi quantità di alimenti. La luce LED a 
plafond assicura la massima visibilità interna con il minor riscaldamento, 
mentre è possibile avere sempre bevande fresche grazie al comodo 
Dispenser, il tutto racchiuso in un’estetica raffinata con finitura in Inox 
spazzolato. Dotato dell’innovativo compressore Digital Inverter, che 
consente di modulare la potenza erogata in base alle effettive necessità e 
assicura un risparmio energetico del 20% rispetto a un compressore 
tradizionale. Le migliori performance di raffreddamento si combinano inoltre 
ad un’estrema silenziosità, data dallo speciale rivestimento fonoassorbente. 
La tecnologia No Frost Premium garantisce invece una miglior 
conservazione degli alimenti grazie all’azione combinata di un sistema di 
sensori interni ed esterni e all’esclusivo sistema di gestione separata dei 
flussi d’aria Multi Flow presente in ogni ripiano. Gli utenti non dovranno più 
preoccuparsi dello sbrinamento del frigorifero: il sistema Samsung No Frost 
Premium elimina, infatti, l’umidità in eccesso prima che possa trasformarsi 
in ghiaccio. Inoltre, il vano CoolSelect Zone™ consente di personalizzare la temperatura a seconda della 
tipologia di alimento. 
 
 
Piano a induzione portatile AWAY 
 

AWAY è l’innovativo piano a induzione portatile Samsung che permette di 
massimizzare gli spazi, guadagnando un fuoco senza compromettere le 
dimensioni del piano di lavoro, e di avere sempre con sé il meglio della 
cottura ad induzione. AWAY rappresenta un aiuto prezioso e pratico da 
trasportare pesando soli 3.2 kg per uno spessore di appena 6 e 
garantendo la massima resa energetica: ben il 90% dell’energia impiegata, 
infatti, diventa calore, contro solo il 50% rispetto alla cottura a gas. 



  

Inoltre, grazie a un sistema di regolazione della potenza che comprende ben 15 livelli di calore – contro i 
nove solitamente adottati dai principali piani a induzione sul mercato – e la speciale funzione Booster il piano 
a induzione portatile Samsung garantisce una regolazione progressiva e altamente precisa, per ridurre gli 
sprechi. Non ultimo, con un impiego di soli 2.2 kw, AWAY consuma meno di un aspirapolvere e può essere 
quindi utilizzato mentre va la lavatrice o con il forno in funzione, senza che salti la corrente.   
La Funzione 100° consente di cuocere e preparare bevande calde portando a rapida ebollizione l’acqua, 
mentre la Funzione 60° è utilissima per preparare fondute e bourgignonne, fondere il cioccolato e mantenere 
in caldo le pietanze in tavola. Infine, la tecnologia della cottura a induzione e la funzione child lock, 
garantiscono la massima sicurezza.  
 
 
Piano a induzione CTN464KC 
 
Il nuovo piano a induzione Samsung CTN464KC garantisce la massima 
resa grazie alla zona di cottura estensibile Twin Zone. Con l’innovativo 
controllo Move Touch è possibile gestire 15 livelli di potenza + Power, 
mentre il sistema Power Control consente di regolare l’assorbimento di 
energia (14 livelli tra 1 e 7,2 Kw) consentendo di utilizzare questa 
innovativa tecnologia di cottura anche in normali installazioni domestiche 
da 3kW. Integra la Funzione 100° che porta a rapida ebollizione l’acqua, la 
Funzione Mantieni in caldo, perfetta per preparare fondute e mantenere in 
caldo le pietanze, 4 Timer indipendenti che consentono di impostare la 
durata della cottura per ciascuna delle 4 zone e la funzione Lock, per 
utilizzare il piano nella massima sicurezza. 
 
 
 
Samsung Electronics 
Samsung Electronics è leader globale nel mercato dell’elettronica di consumo e nello sviluppo dei componenti che 
ne fanno parte, grazie alla costante innovazione applicata ad un’offerta di prodotti che comprende TV, smartphone, 
notebook, stampanti, fotocamere, elettrodomestici, apparecchiature medicali, semiconduttori e soluzioni LED. 
Samsung conta 227mila dipendenti in 75 paesi, con un fatturato annuo di oltre 143 miliardi di dollari. L’obiettivo di 
Samsung è creare ed offrire nuove soluzioni, adatte ad ogni persona. Per saperne di più, 
visitare www.samsung.com. 
 
 
 

http://www.samsung.com/
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CIBO A REGOLA D’ARTE: L’OLIO TOSCANO IGP SI PRESENTA A MILANO. 

14-24 marzo - Workshop, degustazioni  
e tutto quello che c’e ‘ da sapere  sul vero olio toscano. 

 
 L’eccellenza enogastronomica toscana ha un’ampia vetrina di prodotti tra cui, l’olio extra 
vergine di oliva, e’ tra i primi a salire sul podio. 
Ma non tutto l’olio della regione può vantare tanto e sopratutto si puo’ definire “Toscano”.  
Ne esiste infatti solo uno, garantito dal 1997 proprio dal marchio Toscano del Consorzio, 
l’ente preposto  alle attività di tutela e valorizzazione. 
 
Proprio all’interno di quest’ultima competenza  rientra il compito rivolto all’educazione 
verso un consumo consapevole, forse la sfida piu’ difficile da perseguire, a causa della 
giungla in cui l’olio extravergine si trova a combattere per contrastare contraffazioni e altre 
svariate illegalita’. 
Il Consorzio di tutela dell’olio Toscano IGP si impegna anche in questa importante azione 
di tutela, segnalazione e contrasto verso ogni utilizzo illecito della denominazione Toscano  
e ogni atto di concorrenza sleale. 
 
E il consumatore come puo’ fare la scelta giusta tra le tante proposte sul mercato? 
A questa domanda il Consorzio dara’ risposta nel corso dell’appuntamento-evento “Cibo a 
Regola d’Arte” che si terra’ a Milano dal 14 al 24 marzo in due locations esclusive: 
Triennale di Milano ed il Museo Nazionale della Scienza e della Tcnologia. 
“Il Consorzio, attraverso un percorso articolato e anche divertente” – spiega Christian 
Sbardella, direttore della comunicazione – “fara’ educazione sull’olio Toscano IGP, 
invitando esperti del settore, anche cosmetico con cui ha un’importante liaison. Chef 
stellati e autorevoli professionisti del settore gastronomico. Saranno con noi, Marco Stabile 
fantasioso chef stellato del ristornate fiorentino “Ora d’Aria” e Fabio Picchi istrionico cuoco 
e patron del mitico Cibreo e Teatro del sale, solo per citare due dei suoi locali a Firenze. 
Entrambi proporranno le loro personali interpretazioni dell’olio Toscano IGP in workshops 
esclusivi ed irripetibili.” 
   
Sara’ un’occasione unica, per assistere a cooking shows, workshops, degustazioni, in cui 
l’oro verde Toscano IGP, salira’ sullo scranno, per essere eletto l’unico ingrediente indicato 
per un’alimentazione salutare e buona. 
L’aspetto ludico dell’argomento olio, risiede nell’essenza stessa di questo alimento: la 
propria versatilita’. Il pubblico imparera’ a conoscere le differenze tra olio ed olio, scoprira’ 
i suoi numerosi impieghi che puo’ assumere tra i fornelli. 
 
Se “Cibola a Regola d’Arte” si presenta come l’evento milanese che inaugura la primavera 
del 2013, la presenza del Consorzio dell’olio Toscano IGP e’ la testimonianza 
dell’eccellenza sulla tavola. 
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Il programma degli appuntamenti: 
 
16 Marzo - Triennale 
ore 10.00 – Workshop/cooking show (su prenotazione)  
 “Olio e semplicita' : il Toscano IGP secondo Stabile” 
Marco Stabile, chef Ristorante Ora d’Aria, Firenze 
 
ore 16.00 - Conversazione 
Titolo: Olio Toscano IGP. Quando l'olio ti fa bello. 
Relatori: 
Christian Sbardella Responsabile marketing Consorzio di tutela olio Toscano IGP 
Antonio Pieri: direttore marketing azienda cosmetica Idea Toscana 
 
 22 Marzo -  Museo della Scienza e della Tecnologia 
ore 14.00 - Conversazione. 
Titolo: Olio Toscano IGP. Toscano per davvero. 
Relatori: 
Fabrizio Filippi. Presidente Consorzio di tutela olio Toscano IGP 
Giampiero Cresti. Esperto e capo panel commissione di assaggio Amministrazione 
Provinciale di Siena 
Christian Sbardella Responsabile marketing Consorzio di tutela olio Toscano IGP 
 
ore 16.00 –Workshop/cooking show (su prenotazione) 
"Lezione di cucina numero zero, l'olio e il suo territorio" 
Fabio Picchi, Chef Ristorante Cibreo  
 
 
Le attivita’ di promozione del Consorzio proseguono anche al di fuori della manifestazione.  
L’appuntamento e’ per giovedi’ 21 marzo al “God Save the Food”, poliedrica 
location al n. 34  di Via Tortona. 
Dalle 19.00  aperitivo con  cooking show ed assaggi OMAGGIO dello chef Marco 
Stabile (stellato Michelin e chef del Ristorante Ora d’Aria di Firenze) che, affiancato dalla 
voce narrante del giornalista enogastronomico Leonardo Romanelli, racconteranno 
aneddoti, storie, ricette attorno all’olio Toscano IGP. 
  
 
Maggiori informazioni su www.oliotoscanoigp.it. 
 
LA STORIA DEL CONSORZIO. Giovane, ma con i  numeri giusti. 
Il Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano nasce, nel 1997 e ottiene l’anno successivo per la denominazione 
Toscano, il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). 
In questo periodo di tempo i sui soci sono diventati quasi 12.000 distribuiti in Toscana su tutte le dieci province della Regione. La 
compagine societaria è rappresentativa dell’intera filiera dei produttori, dei frantoi e dei confezionatori. 
 
Il Consorzio rappresenta quasi l’80% dei frantoi toscani  ed il 15% degli oltre 70.000 produttori della regione. 

http://www.oliotoscanoigp.it/
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E’  la  struttura  consortile   più  rilevante dell’economia agraria  regionale  e detiene  il primato nazionale nel  settore per quantitativi 
certificati rappresentandone oltre il 40%,  oltre a un disciplinare di produzione particolarmente severo secondo gli standard interni 
ed internazionali. 
Valorizza con la sua garanzia di qualità e di origine, poco meno di un quinto dell’intera produzione regionale, con circa tre milioni di 
chilogrammi di produzione certificata. Un trend questo, che mantiene valori costanti a garanzia di un sistema di controllo efficace.  
 
Il marchio Toscano Igp è anche sinonimo di tipicità per un olio dalle caratteristiche uniche, riconoscibile dalle note fruttate di carciofo 
o di erba fresca, di mandorla, accompagnate dalle immancabili sensazioni di amaro e piccante, che rendono questo prodotto versatile 
per molti utilizzi nella nostra cucina.  
 
Ufficio stampa – fiamma folli  
055 0516661 
335 6640137 
fiammafolli@gmail.com 

http://www.oliotoscanoigp.it/


 

IL CONSORZIO VIRGILIO  

PARTNER UFFICIALE A  

CIBO A REGOLA D'ARTE  
 

Milano  si  prepara  ad  accogliere  un  nuovo  evento:    CIBO  A 
REGOLA  D'ARTE,    la  manifestazione  promossa  da  R.C.S. 
dedicata all'alta gastronomia e all'eccellenze del made in Italy 
nel campo dell'alimentazione. Il Consorzio Virgilio di Mantova 
con i suoi prodotti di altissima qualità e garantiti da una filiera 
di produzione controllata e certificata,     sarà uno dei partner 
ufficiali  della manifestazione  e  l'organizzatore    e  promotore 
degli eventi di seguito elencati: 

PALAZZO DELLA TRIENNALE 

SABATO 16 MARZO 2013 ORE 13.00: 

SHOW COOKING  :  "  LA CHEESECAKE  CON  IL MASCARPONE"  con  lo Chef Michelangelo Citino  e  la  Food 
Writer e personal Chef Stefania Corrado ingresso gratuito  

DOMENICA 17 MARZO 2013 ORE 14.00 

CONVERSAZIONE:  "DECORARE  LA TAVOLA"  con  l'esperta Cinzia Boggian del Ristorante  La Peca  (2  stelle 
Michelin) di Lonigo (VC) ingresso gratuito  

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA: 

SABATO 23 MARZO 2013 ORE 11.00 

SHOW COOKING:  "L'USO DEL MASCARPONE"  con  gli  chef Matteo Baronetto  e  Luca  Sacchi  insieme  alla 
Food Writer e personal Chef Stefania Corrado ingresso gratuito 

 

Ufficio stampa: STUDIO CONTATTO tel. 02796988 francescalettini@studiocontatto.net  

mailto:francescalettini@studiocontatto.net
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