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giovedì 12 aprile 2012         COMUNICATO STAMPA 

 

BENVENUTI alla Quinta Edizione!!! 

Un’edizione completamente rinnovata a partire dalla location, difatti si farà sul nuovo porto 

turistico all’interno di casette in legno, fresche e caratteristiche. 

Tra le tante attività promozionali e dinamiche che questa edizione ha in programma,  c'è anche 

quella di presentare al palato dei Turisti visitatori: “Il GUSTO della Puglia”.  

Il periodo in cui realizzeremo questa edizione SPECIALE, è dal 10 al 15 Luglio 2012 e dalle ore 

18:00 alle ore 23:30.   

Un’intensa attività di showcooking fatta da: Chef, Associazioni di promozione della cucina 

Pugliese (associazioni didattiche ecc.) Sommelier, Maître d'Hôtel e Pasticcieri che si alterneranno nel 

presentare con estrema Professionalità i nostri prodotti di Eccellenza: OLIO - VINO – FRUTTA DI 
STAGIONE – ORTAGGI TRASFORMATI - PRODOTTI LATTIÈRO CASEARI - PASTA - 
PANE, ecc.; questi prodotti saranno i componenti dei succulenti piatti che saranno 
realizzati dai validi professionisti invitati che, coglieranno l’occasione per informare e 
formare i Turisti su: come utilizzare le materie prime e sugli aspetti salutistici della 
nostra cucina.   

Un evento molto caratteristico sarà quello organizzato dagli Chef di fama nazionale, in 

collaborazione con i pescatori locali e con i proprietari delle barche attraccate al porto per l’occasione; 

difatti gli chef cucineranno il pesce appena pescato direttamente nelle barche e questo riteniamo che 

sia un modo originale per invogliare i turisti a vivere il mare con passione e GUSTO.  

La Fiera del Gusto è un’occasione importante, per sottoporre all’attenzione dei Turisti visitatori 

anche le rappresentazioni Culturali e Tradizionali dell’intera Regione. 

Per gli Operatori della Ristorazione e delle Strutture Turistico Ricettive che ci visiteranno, sarà 

un’occasione unica per conoscere: nuove idee a sostegno di una proposta di vacanza innovativa e 

professionale, così come le nuove frontiere del Marketing richiedono. 
 

L’Inaugurazione della Manifestazione, si svolgerà il  Giorno 10 Luglio alle ore 18,30 
 

 


