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“Taste of Calabria” a Stoccarda
Una kermesse di due giorni all’insegna dei sapori e degli aromi autentici della Calabria a
Stoccarda: attraverso degustazioni e workshop dedicati ai prodotti tipici calabresi
nell’ambito di “Taste of Calabria”, la capitale del Land tedesco Baden-Württemberg
scopre nelle giornate del 24 e 25 aprile il settore enogastronomico di qualità della punta
dello stivale.
Rafforzare l’immagine e la conoscenza dei prodotti agroalimentari autentici e di qualità
della Calabria sul mercato tedesco: questo si prefigge il progetto “Taste of Calabria”.
Realizzato congiuntamente da ITALCAM (la Camera di Commercio Italo-Tedesca di
Monaco di Baviera e Stoccarda) e dalla Regione Calabria (Settore Internazionalizzazione),
con il supporto operativo di Unioncamere Calabria, il progetto prevede una serie di
attività di promozione delle eccellenze di questa regione italiana. Tra le iniziative di
“Taste of Calabria” rientra anche la partecipazione di una delegazione di 14 aziende
calabresi del settore agroalimentare artigianale alla tredicesima edizione della fiera Slow
Food di Stoccarda tra il 25 e il 28 aprile 2019 in uno stand collettivo.
Alcuni conoscono già i forti sapori della cucina calabrese: il salame nduja, l’olio d’oliva (di
cui la Calabria è stata nel 2017 il primo produttore italiano) o i vini corposi di questa
regione che non a caso gli antichi Greci chiamavano Enotria, cioè terra del vino. Queste
sono soltanto alcune delle tante eccellenze che aspettano soltanto di essere scoperte dal
consumatore tedesco. Tra i prodotti di altissima qualità della regione italiana si ricordano,
per esempio, anche il bergamotto di Reggio Calabria (DOP), la cipolla di Tropea (IGP) e il
peperoncino.
Degustazioni e workshop con prodotti calabresi
In questa occasione ITALCAM ha organizzato una cena con degustazione e due workshop
nell’ambito della fiera Slow Food di Stoccarda. A tale proposito sono state selezionate
aziende agroalimentari della Calabria che utilizzano processi di lavorazione di tipo
artigianale – una vera garanzia di qualità e autenticità per le eccellenze calabresi
presentate in fiera.
Il 24 aprile 2019 si terrà una cena con degustazione di prodotti tipici e con un menu
predisposto da un cuoco calabrese presso un ristorante italiano a Stoccarda. Alla serata
sono invitati selezionati produttori calabresi e distributori/importatori tedeschi del settore
enogastronomico e sarà l’occasione d’incontro per approfondire opportunità di business e
avviare eventuali rapporti commerciali.
I due workshop di degustazione del 25 aprile 2019 si svolgeranno invece direttamente
alla fiera Slow Food di Stoccarda e saranno dedicati rispettivamente, uno all’OLIO e uno
ai VINI e SALUMI calabresi. Per giornalisti, blogger e influencer tedeschi sarà un’ottima
opportunità per degustare specialità regionali, scoprendo come combinarle al meglio, e
venire anche a contatto diretto con le aziende produttrici calabresi.

Informazioni
ITALCAM, Camera di Commercio Italo-Tedesca e.V. www.italcam.de
Tel.: +49-89-96166170
Il progetto "Taste of Calabria" è realizzato dalla Camera di Commercio Italo-Tedesca,
con sede principale a Monaco di Baviera, congiuntamente con il Settore
internazionalizzazione della Regione Calabria, in seguito all'approvazione della proposta
inviata dalla Camera in risposta all'invito pubblicato dalla Regione per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione di programmi promozionali sui mercati
esteri.

Programma “Taste of Calabria”
Cena con degustazione di prodotti tipici calabresi - 24 aprile 2019
Workshop presso la fiera Slow Food - 25 aprile 2019
- Tema: OLIO dalle 16.30 alle 17.15
- Tema: VINI e SALUMI dalle 17.30 alle 18.15
Seminarraum W4 im Seminarriegel West, 1. piano
(Entrata West vicino al padiglione 10), Landesmesse Stuttgart Gmb, Messepiazza 1,
70629 Stoccarda

