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L’Agroalimentare il Petrolio della Ristorazione
e del Turismo Pugliese.

“CIBO è MEDICINA - RISPETTIAMO L’AMBIENTE”
02 AGOSTO 2019

Al ﬁne di promuovere le ﬁliere Agroalimentari del territorio pugliese,
a Trani nella cornice del porto, nel cuore della Città, si terrà il “Biotour
Puglia” .
L’iniziativa si colloca nell’ambito di valorizzazione delle eccellenze
dell’Agroalimentare Pugliese e di promozione della Dieta Mediterranea.
Essa punta l’attenzione sui temi principali di valorizzazione dei prodotti
tipici e l’educazione alimentare, con l’intenzione di coinvolgere il pubblico
sulle tematiche legate ad una corretta alimentazione. Il cibo è medicina
da assumere quotidianamente, per vivere sani.
Gustare la qualità, consumare consapevolmente, conoscere i luoghi
d’origine delle produzioni è la mission di BIOTOUR PUGLIA.
La terza Edizione in un’ottica di aggregazione e coinvolgimento maggiore
dei giovani ospiteremo “Il Villaggio del Gusto”
Le eccellenze dell’Agroalimentare Pugliese sono ingredienti essenziali
della Dieta Mediterranea PATRIMONIO DELL’UNESCO, fatta di odori, gusti,
sapori, salubrità, saperi, tradizioni,.. culture.
L’impegno delle Istituzioni Pubbliche, il lavoro del mondo scientiﬁco e le
attività degli Operatori della Comunicazione, consentono al Cittadino di
alimentarsi in modo consapevole e sano.
Gli stili di vita dettati dalla Dieta Mediterranea permettono inoltre, la
rappresentazione delle Culture e delle Tradizioni da cui provengono le
materie prime.
Il CIBO è medicina da assumere quotidianamente, fondamentale per
vivere sani mentre, i Gusti, gli ODORI ci riportano a quel Territorio in cui
sono state coltivate le materie prime e per questo diventano anche
strumenti di promozione ideali; l’imprinting di quel GUSTO di quel prodotto lo si trova solo in quel Micro-Territorio e quindi è necessario andarci.
All’interno del “Villaggio del Gusto” oltre ad una exhibition aera, gli eventi
prevedono show cooking, degustazioni guidate, momenti formativi,
approfondimenti scientiﬁci e storici della tradizione eno-gastronomica, e
intrattenimento musicale folkloristico.

Ore 18:00
Presso Palazzo Palmieri - Piazza Trieste, Trani
Parteciperanno ai Lavori :
- Michele EMILIANO Assessore all’agricoltura e Presidente della
Regione Puglia
- Amedeo BOTTARO Sindaco di Trani
- Silvia COCUZZA Giornalista, esperta di Comunicazione e
Marketing
- ALberto CASORIA Presidente ASSOGAL PUGLIA
- Gaetano SERVIDDIO Ordinario di Medicina Interna e direttore
dell’Unità di Epatologia presso Università di Foggia
- Gian Pio SORICE Endocrinologo e diabetologo, dirigente medico
PO Bisceglie - docente Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma - diabetologo presso DSI Stato Città del Vaticano
- Salvatore TURTURO Presidente Unione Cuochi Puglia e Vice
Presidente Sud Italia della Federazione Italiana Cuochi
- Alessandro CIRCIELLO Opinion Leader ed esperto di benessere,
portavoce del Cuoco come promotore di salute, ospite e titolare
di rubriche di Rai Buongiorno BENESSERE
- Gianfranco DI TOMA Presidente comitato Festa Patronale Trani
- Daniele CIRCIELLO General Manager Solutiongroups Srl
organizzatore dell’evento

#biotourpuglia #ilvillaggiodelgusto #terreesole
#trani #ﬁeragate STAY TUNED

