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Or e  1 1 , 0 0

Apertura Stand

Or e  1 1 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Pera Pennata

Or e  1 3 , 3 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Fabiana del Nero

http://fabianadelnero.blogspot.com/

Or e  1 5 , 1 5
Scialapopolo Garofalo

Or e  1 6 , 2 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Cece di Cicerale

Or e  1 7 , 0 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Biscotti tradizionali di San Lorenzello

Or e  1 8 , 3 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Chiara Bettaglio 

http://foodandcrafts.blogspot.com

Or e  2 0 , 0 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Titti Sigillo

http://www.kucinare.it

Or e  2 3 , 0 0
Chiusura Stand

g i o v e d i OTTOBRE

Racconti dalle 
ComunitÀ del Cibo

Le Comunità del Cibo di Slow Food 
Campania si raccontano in uno 
spazio allestito ad hoc da Pasta 
Garofalo nel proprio stand che 
per quest’edizione del Salone ha 
deciso di adottarle e sostenerne 
il rilancio. Qui si susseguiranno, 
infatti, nei 5 giorni del Salone 
del Gusto dodici brevi incontri 
di presentazione in cui verranno 
raccontati alcuni prodotti.

Blogger in Scena 
al Salone del Gusto

I dieci vincitori del contest “Blogger 
in scena al Salone del Gusto”, 
organizzato in collaborazione con 
il portale Lei Web, cucineranno 
allo stand Garofalo per il pubblico 
del Salone.

Pasta & cavoletti, 
incontro aperitivo 
con Sigrid Verbert

Una chiacchierata intorno a inter-
net e cucina con l’autrice del blog 
Il cavoletto di Bruxelles e Stefa-
no Bonilli, fondatore del Gambero 
Rosso e autore del blog Papero-
giallo.net; con una breve presenta-
zione di Regali golosi (ed. Giunti), 
il nuovo libro di Sigrid tutto dedi-
cato ai piccoli regali commestibili 
da realizzare in casa. A seguire, l’a-
peritivo del pastaio, con assaggini 
di primi piatti pensati apposita-
mente dal cavoletto per Garofalo.

Scialapopolo 
Garofalo

Garofalo riporta al Salone una 
delle più antiche tradizioni napo-
letane: lo scialapopolo, un’offerta 
semplice ma sempre apprezzata: 
pasta Garofalo condita con olio 
extravergine d’oliva della linea Ga-
rofalo D.O.C. Delizie Di Onesta Cu-
cina, per tutti i visitatori del nostro 
stand. 

Conferenza Stampa 
Bambini

Il Pastificio Garofalo, l’associazio-
ne SlowFood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo presentano lo studio “Lo 
sviluppo del gusto del bambino”, 
condotto dal Professor Luigi Gre-
co e dalla Professoressa Gabriel-
la Morigi, sullo sviluppo del gusto 
nei bambini a partire dalla primis-
sima infanzia.
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Or e  1 1 , 0 0

Apertura Stand

Or e  1 1 , 3 0
Conferenza stampa Giostra dei Bambini

Or e  1 3 , 3 0
Pasta cucinata dallo chef per ospiti della conferenza

Or e  1 5 , 1 5
Scialapopolo Garofalo

Or e  1 6 , 2 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Pane di Montecalvo

Or e  1 7 , 0 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Cicerchia dei Campi Flegrei

Or e  1 8 , 3 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: UK - Julia Parsons

Or e  2 0 , 0 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Lydia Capasso 

http://tzatzikiacolazione.blogspot.com

Or e  2 3 , 0 0
Chiusura Stand

N.B. Ore 13,00 Laboratorio del Gusto Paste d’Italia con Pasta Garofalo

v e n e r d i OTTOBRE

Racconti dalle 
ComunitÀ del Cibo

Le Comunità del Cibo di Slow Food 
Campania si raccontano in uno 
spazio allestito ad hoc da Pasta 
Garofalo nel proprio stand che 
per quest’edizione del Salone ha 
deciso di adottarle e sostenerne 
il rilancio. Qui si susseguiranno, 
infatti, nei 5 giorni del Salone 
del Gusto dodici brevi incontri 
di presentazione in cui verranno 
raccontati alcuni prodotti.

Blogger in Scena 
al Salone del Gusto

I dieci vincitori del contest “Blogger 
in scena al Salone del Gusto”, 
organizzato in collaborazione con 
il portale Lei Web, cucineranno 
allo stand Garofalo per il pubblico 
del Salone.

Pasta & cavoletti, 
incontro aperitivo 
con Sigrid Verbert

Una chiacchierata intorno a inter-
net e cucina con l’autrice del blog 
Il cavoletto di Bruxelles e Stefa-
no Bonilli, fondatore del Gambero 
Rosso e autore del blog Papero-
giallo.net; con una breve presenta-
zione di Regali golosi (ed. Giunti), 
il nuovo libro di Sigrid tutto dedi-
cato ai piccoli regali commestibili 
da realizzare in casa. A seguire, l’a-
peritivo del pastaio, con assaggini 
di primi piatti pensati apposita-
mente dal cavoletto per Garofalo.

Scialapopolo 
Garofalo

Garofalo riporta al Salone una 
delle più antiche tradizioni napo-
letane: lo scialapopolo, un’offerta 
semplice ma sempre apprezzata: 
pasta Garofalo condita con olio 
extravergine d’oliva della linea Ga-
rofalo D.O.C. Delizie Di Onesta Cu-
cina, per tutti i visitatori del nostro 
stand. 

Conferenza Stampa 
Bambini

Il Pastificio Garofalo, l’associazio-
ne SlowFood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo presentano lo studio “Lo 
sviluppo del gusto del bambino”, 
condotto dal Professor Luigi Gre-
co e dalla Professoressa Gabriel-
la Morigi, sullo sviluppo del gusto 
nei bambini a partire dalla primis-
sima infanzia.
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Or e  1 1 , 0 0

Apertura Stand

Or e  1 1 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Croccantino di San Marco dei Cavoti

Or e  1 2 , 3 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: USA - Heather Christo

Or e  1 4 , 0 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Giovanna Esposito

http://lost-in-kitchen.blogspot.com

Or e  1 5 , 3 0
Scialapopolo Garofalo

Or e  1 6 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Lenticchia di Valle Agricola

Or e  1 7 , 3 0
Aperitivo con Sigrid Verbert + Stefano Bonilli

Or e  2 0 , 4 5
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Fabrizio Cioffi

http://artetecaskitchen.wordpress.com

Or e  2 3 , 0 0
Chiusura Stand

N.B. Ore 18,00 (tbc) Conferenza sul packaging con Pasta Garofalo

s a b a t o OTTOBRE

Racconti dalle 
ComunitÀ del Cibo

Le Comunità del Cibo di Slow Food 
Campania si raccontano in uno 
spazio allestito ad hoc da Pasta 
Garofalo nel proprio stand che 
per quest’edizione del Salone ha 
deciso di adottarle e sostenerne 
il rilancio. Qui si susseguiranno, 
infatti, nei 5 giorni del Salone 
del Gusto dodici brevi incontri 
di presentazione in cui verranno 
raccontati alcuni prodotti.

Blogger in Scena 
al Salone del Gusto

I dieci vincitori del contest “Blogger 
in scena al Salone del Gusto”, 
organizzato in collaborazione con 
il portale Lei Web, cucineranno 
allo stand Garofalo per il pubblico 
del Salone.

Pasta & cavoletti, 
incontro aperitivo 
con Sigrid Verbert

Una chiacchierata intorno a inter-
net e cucina con l’autrice del blog 
Il cavoletto di Bruxelles e Stefa-
no Bonilli, fondatore del Gambero 
Rosso e autore del blog Papero-
giallo.net; con una breve presenta-
zione di Regali golosi (ed. Giunti), 
il nuovo libro di Sigrid tutto dedi-
cato ai piccoli regali commestibili 
da realizzare in casa. A seguire, l’a-
peritivo del pastaio, con assaggini 
di primi piatti pensati apposita-
mente dal cavoletto per Garofalo.

Scialapopolo 
Garofalo

Garofalo riporta al Salone una 
delle più antiche tradizioni napo-
letane: lo scialapopolo, un’offerta 
semplice ma sempre apprezzata: 
pasta Garofalo condita con olio 
extravergine d’oliva della linea Ga-
rofalo D.O.C. Delizie Di Onesta Cu-
cina, per tutti i visitatori del nostro 
stand. 

Conferenza Stampa 
Bambini

Il Pastificio Garofalo, l’associazio-
ne SlowFood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo presentano lo studio “Lo 
sviluppo del gusto del bambino”, 
condotto dal Professor Luigi Gre-
co e dalla Professoressa Gabriel-
la Morigi, sullo sviluppo del gusto 
nei bambini a partire dalla primis-
sima infanzia.
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Or e  1 1 , 0 0

Apertura Stand

Or e  1 1 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Pera Pericina

Or e  1 2 , 3 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Lucia Arlandini

http://ticucinocosi.blogspot.com

Or e  1 4 , 0 0
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Elvira Costantini

http://unfiloderbacipollina.blogspot.com

Or e  1 5 , 3 0
Scialapopolo Garofalo

Or e  1 6 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Pomodoro Corbarino

Or e  1 7 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo: Oliva Caiazzana

Or e  1 9 , 1 5
Blogger in Scena al Salone del Gusto: 

Maria Teresa di Marco e Marie Cécile Ferré
http://lacucinadicalycanthus.net

Or e  2 0 , 4 5
Blogger in Scena al Salone del Gusto: Sara Milletti

http://l-appetito-vien-leggendo.blogspot.com

Or e  2 3 , 0 0
Chiusura Stand

N.B. Ore 15,00 Conferenza dalla pancia alla pappa che gusto con Pasta Garofalo

domenica OTTOBRE

Racconti dalle 
ComunitÀ del Cibo

Le Comunità del Cibo di Slow Food 
Campania si raccontano in uno 
spazio allestito ad hoc da Pasta 
Garofalo nel proprio stand che 
per quest’edizione del Salone ha 
deciso di adottarle e sostenerne 
il rilancio. Qui si susseguiranno, 
infatti, nei 5 giorni del Salone 
del Gusto dodici brevi incontri 
di presentazione in cui verranno 
raccontati alcuni prodotti.

Blogger in Scena 
al Salone del Gusto

I dieci vincitori del contest “Blogger 
in scena al Salone del Gusto”, 
organizzato in collaborazione con 
il portale Lei Web, cucineranno 
allo stand Garofalo per il pubblico 
del Salone.

Pasta & cavoletti, 
incontro aperitivo 
con Sigrid Verbert

Una chiacchierata intorno a inter-
net e cucina con l’autrice del blog 
Il cavoletto di Bruxelles e Stefa-
no Bonilli, fondatore del Gambero 
Rosso e autore del blog Papero-
giallo.net; con una breve presenta-
zione di Regali golosi (ed. Giunti), 
il nuovo libro di Sigrid tutto dedi-
cato ai piccoli regali commestibili 
da realizzare in casa. A seguire, l’a-
peritivo del pastaio, con assaggini 
di primi piatti pensati apposita-
mente dal cavoletto per Garofalo.

Scialapopolo 
Garofalo

Garofalo riporta al Salone una 
delle più antiche tradizioni napo-
letane: lo scialapopolo, un’offerta 
semplice ma sempre apprezzata: 
pasta Garofalo condita con olio 
extravergine d’oliva della linea Ga-
rofalo D.O.C. Delizie Di Onesta Cu-
cina, per tutti i visitatori del nostro 
stand. 

Conferenza Stampa 
Bambini

Il Pastificio Garofalo, l’associazio-
ne SlowFood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo presentano lo studio “Lo 
sviluppo del gusto del bambino”, 
condotto dal Professor Luigi Gre-
co e dalla Professoressa Gabriel-
la Morigi, sullo sviluppo del gusto 
nei bambini a partire dalla primis-
sima infanzia.
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Or e  1 1 , 0 0

Apertura Stand

Or e  1 1 , 3 0
Racconti dalle Comunità del Cibo:

Legumi della Valle dell’Ufita

Or e  1 2 , 0 0
Racconti dalle Comunità del Cibo:

Caciocavallo di Castelfranco in Miscano

Or e  1 3 , 3 0
Scialapopolo Garofalo di Arrivederci

Or e  1 5 , 0 0
Chiusura e pulizia

l u n e d i OTTOBRE

Racconti dalle 
ComunitÀ del Cibo

Le Comunità del Cibo di Slow Food 
Campania si raccontano in uno 
spazio allestito ad hoc da Pasta 
Garofalo nel proprio stand che 
per quest’edizione del Salone ha 
deciso di adottarle e sostenerne 
il rilancio. Qui si susseguiranno, 
infatti, nei 5 giorni del Salone 
del Gusto dodici brevi incontri 
di presentazione in cui verranno 
raccontati alcuni prodotti.

Blogger in Scena 
al Salone del Gusto

I dieci vincitori del contest “Blogger 
in scena al Salone del Gusto”, 
organizzato in collaborazione con 
il portale Lei Web, cucineranno 
allo stand Garofalo per il pubblico 
del Salone.

Pasta & cavoletti, 
incontro aperitivo 
con Sigrid Verbert

Una chiacchierata intorno a inter-
net e cucina con l’autrice del blog 
Il cavoletto di Bruxelles e Stefa-
no Bonilli, fondatore del Gambero 
Rosso e autore del blog Papero-
giallo.net; con una breve presenta-
zione di Regali golosi (ed. Giunti), 
il nuovo libro di Sigrid tutto dedi-
cato ai piccoli regali commestibili 
da realizzare in casa. A seguire, l’a-
peritivo del pastaio, con assaggini 
di primi piatti pensati apposita-
mente dal cavoletto per Garofalo.

Scialapopolo 
Garofalo

Garofalo riporta al Salone una 
delle più antiche tradizioni napo-
letane: lo scialapopolo, un’offerta 
semplice ma sempre apprezzata: 
pasta Garofalo condita con olio 
extravergine d’oliva della linea Ga-
rofalo D.O.C. Delizie Di Onesta Cu-
cina, per tutti i visitatori del nostro 
stand. 

Conferenza Stampa 
Bambini

Il Pastificio Garofalo, l’associazio-
ne SlowFood e l’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo presentano lo studio “Lo 
sviluppo del gusto del bambino”, 
condotto dal Professor Luigi Gre-
co e dalla Professoressa Gabriel-
la Morigi, sullo sviluppo del gusto 
nei bambini a partire dalla primis-
sima infanzia.
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