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GAL ISC MADONIE 

AVVISO 

Il GAL ISC MADONIE intende partecipare, con un proprio stand, al primo SALONE 

DELL’ENOGASTRONOMIA “MEDITERRARIA - I percorsi del gusto” che si svolgerà dal 7 

al 9 Dicembre 2019 presso la Fiera di Catania - Le Ciminiere. 

La manifestazione consisterà in tre giorni di full immersion nel gusto e nella tradizione, ponendo al 

centro la Sicilia e la Dieta Mediterranea. 

L’obiettivo dell’evento consiste nel valorizzare le produzioni della Sicilia, tutto l'insieme di saperi e 

sapori che la tradizione enogastronomica può offrire, con particolare attenzione ai prodotti tipici 

della dieta Mediterranea: alimenti biologici e di qualità (DOP, IGP, AS e vini riconosciuti). 

La manifestazione, che si prevede da reiterare con cadenza annuale, sarà dedicata esclusivamente al 

mondo del gusto e del turismo enogastronomico e rappresenterà un'occasione di incontro per far 

convivere passione, competizione, business e creare momenti di confronto tra le diverse tradizioni 

culinarie regionali dei paesi del Mediterraneo. 

“Mediterraria” sarà quindi, a partire da quest'anno, l'appuntamento di riferimento per gli amanti del 

cibo e rappresenterà un catalizzatore per tutte le attività che si legano a questa tematica, attraverso 

la valorizzazione dei prodotti locali e dei relativi sistemi di produzione. 

Mediterraria si svolgerà principalmente all’interno del Centro Le Ciminiere, dotato di spazi con 

caratteristiche tali da poter diversificare le aree destinate alle numerose e varie iniziative in 

programma.  

Verrà nell’occasione creato un vero e proprio villaggio composto da un’area ospitalità, da un’area 

espositiva e da un’area convegnistica.  

La location fungerà, quindi, da contenitore per una serie di eventi che arricchiranno il programma 

della manifestazione e daranno la possibilità al pubblico di partecipare al meglio ai diversi momenti 

proposti. 

Possono partecipare all’evento, in qualità di espositori: Aziende di Import/Export, Grossisti e 

Distributori, Produttori artigiani e industriali, Aziende agricole, Piccole, medie e grandi imprese, 

Distribuzione organizzata, Enti pubblici e privati, Consorzi, associazioni, organizzazioni, Food 

broker, Rappresentanti ed Agenti, Organi di Stampa ed editoria specializzata, Organismi di ricerca e 

studio, Food blogger, influencer e new media, enti di formazione e aggiornamento. 

I visitatori del Salone saranno: Importatori e Grossisti italiani di prodotti esteri, Buyer GD/GDO 

nazionali ed internazionali, Buyer delle piccole e medie catene di distribuzione nazionali ed 

internazionali, Rappresentanti settore Horeca: buyer delle catene di catering, gestori di ristoranti, 

alberghi, bar, mense, enoteche, Buyer del travel catering, dei centri di acquisto, dei negozi di 

specialità nazionali ed internazionali, Gestori di piattaforme di distribuzione nazionali ed 

internazionali, Industrie alimentari, Produttori di materie prime, Chef nazionali ed internazionali, 
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Enogastronomi nazionali ed internazionali, Opinion leader nazionali ed esteri, Personal shopper, 

Responsabili ristorazione corporate, Responsabili mense aziendali, Banqueting manager, Gruppi di 

acquisto, Scuole di cucina, Organismi di formazione e certificazione, Fornitori di servizi, Stampa 

specializzata nazionale ed estera, Utenti finali. 

All’interno dello stand sarà consentita la vendita dei prodotti. 

La partecipazione per gli operatori economici aventi sede operativa nel territorio (vedi All. B elenco 

Comuni) GAL ISC MADONIE sarà a titolo gratuito.  

Rimarranno a carico degli espositori  

- le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto prodotti; 

- le attrezzature ed i materiali necessari per l’esposizione e degustazione dei propri prodotti; 

- il rispetto degli adempimenti di carattere igienico – sanitario e di carattere fiscale 

Gli operatori interessati dovranno manifestare la propria domanda di partecipazione trasmettendo 

via PEC, all’indirizzo galiscmadonie@pec.it la domanda di partecipazione allegata (all. A) 

dettagliatamente compilata, entro il 7 ottobre 2019 al fine di consentire al Gal Isc Madonie di 

definire in maniera adeguata gli aspetti logistici (dimensioni dello spazio espositivo) e non. 

 

Castellana Sicula, li 26/09/2019 

               Il Presidente 

       Prof. Santo Inguaggiato 
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