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Mondiali: pecorino e chianti per il
buffet
Formaggi, vino, olio e prodotti enogastronomici
preferiti a gadget e statuine: gli spettatori del
Mondiale di Ciclismo sceglieranno un “pezzo”
della Toscana del gusto da portarsi a casa come
ricordo. Aumento record: +43%
Pecorino, prosciutto, salame, miele, cinta senese e vino
del Chianti: ecco alcuni dei prodotti Made in Tuscany che gli
oltre mille giornalisti accreditati perseguire il Mondiale di
Ciclismo scopriranno, domenica 22 settembre, in occasione del
buffet organizzato dal Palamandela di Firenze. 

Promosso dall’Assessorato all'Agricoltura e alle Infrastrutture
della Regione Toscana in collaborazione con Coldiretti Toscana (info su www.toscana.coldiretti.it) il
buffet mette in vetrina alcune delle più apprezzate eccellenze dell’agroalimentare regionale riconosciute
dall’Unione Europea ed inserite nella “Top List” dei prodotti di qualità. 

“L’evento - spiega Tulio Marcelli, Presidente Coldiretti Toscana - è un’occasione mondiale per
promuovere il territorio e le sue produzioni, elemento distintivo dell’enorme patrimonio paesaggistico,
ambientale ed agricolo che fa della nostra regione la numero uno a livello nazionale per numero di
specialità alimentari con 463 prodotti ”. 

La terra che ha dato i natali ai grandi ciclisti, da Gino Bartali e Fiorenzo Bagni al due volte Campione dei
Mondo Paolo Bettini, Ct della Nazionale, sarà il teatro per una imponente e prolungata presenza mediatica
/con oltre 1500 giornalisti accreditati, 250 emittenti collegate di 180 paesi differenti ed oltre 90
nazioni rappresentate. Secondo Coldiretti il souvenir enogastronomico sarà il “preferito” dal milione e
mezzo di spettatori atteso sui circuiti del Mondiale per tifare, incitare, applaudire i ciclisti. 

Ad evidenziare la nuova tendenza è il rapporto curato dell' ISNART sull'impatto economico del turismo in
Italia nel 2012, secondo cui la spesa per prodotti tipici ha fatto registrare un incremento
record del 43% negli ultimi quattro anni in netta controtendenza con il calo di tutte le altre
voci a partire dall'acquisto dei capi di abbigliamento, che fa segnare un crollo del 31,5%
nello stesso arco di tempo. Addio dunque a statuine, gadget e magliette e corsa invece ai prodotti
tipici del luogo visitato come formaggi, salumi, miele, sott'oli, vino o liquori. 

Alla spesa per l'acquisto di prodotti alimentari va aggiunta - sottolinea la Coldiretti - quella affrontata dai
turisti per i pasti consumati in ristoranti, pizzerie, bar, caffè e rosticcerie. Una tendenza che - precisa
ancora l'associazione - ha fatto diventare l'enogastronomia il vero motore del vacanza Made in
Italy. 

Tra i souvenir toscani più richiesti durante il soggiorno tra colline e scorci unici in Toscana
vino e olio, formaggi, confetture. Specialità nostrane che possono essere acquistate nella grande
varietà dei percorsi turistici legati all'enogastronomia presenti nelle città ma anche nei centri minori delle
campagne che si stanno rivitalizzando grazie a queste nuove opportunità, frantoi, cantine, malghe,
cascine e azienda o nei mercati, agriturismi e botteghe di Campagna Amica (www.campagnamica.it). 

Una opportunità per gli spettatori che possono così garantirsi souvenir esclusivi e di qualità al
giusto prezzo, ma anche una occasione per le imprese agricole che - conclude la Coldiretti - possono
vendere senza intermediazioni e far conoscere direttamente le caratteristiche e il lavoro necessario per
realizzare specialità territoriali uniche ed inimitabili.

21/09/2013
 

Tags correlati - prodotti tipici - coldiretti - mondiali di ciclismo
 

Mondiali: pecorino e chianti per il buffet

Vedi anche

...loading...

Multimedia

...loading...

 

Tweet più recente

 

  

Nome Dove

cerca

Dove dormire
Wine Shop
Caffè Shop

Dove mangiare
Olive Oil Shop
Gastronomia Shop

Cantine Aperte

Prodotti DOP e IGP toscani

I caffè storici di Firenze

Cucina vegetariana

Centri commerciali

Campagna amica

Enoteche e wine bar

GAS: Gruppi di acquisto solidale

Marchi Qualivita

Agriqualità toscana: i prodotti

Segui intoscana.it su

 

Argomenti più visti

loading...
  

La Toscana in un click

Servizi alle imprese

Annunci

News
Web TV
Blog

Annunci
Shopping
Servizi

Arte e Cultura
Enogastronomia
Eventi

Ambiente
Salute
Società

Made in Toscana
Moda e Design
Ricerca e Innovazione

Giovani
Sport
Toscani nel mondo

Turismo

RASSEGNA WEB intoscana.it Data Pubblicazione: 21/09/2013

http://www.intoscana.it/#content_page
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/index.html
http://www.turismo.intoscana.it/intoscana2/export/TurismoRTen/
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Menu-Servizio/Lista-RSS/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/News/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Web-TV/index.html
http://blog.intoscana.it
http://servizi.intoscana.it/annunci
http://shop.intoscana.it/
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Servizi/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Arte-e-Cultura/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Enogastronomia/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Eventi/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Ambiente/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Salute/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Societa/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Made-in-Toscana/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Moda-e-Design/index.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Universita-e-Innovazione/index.html
http://www.giovanisi.it
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Sport/index.html
http://www.toscaninelmondo.org/
http://www.turismo.intoscana.it/
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Enogastronomia/Firen39198.html_1393977456.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Enogastronomia/MEDOL69587.html_191410442.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Enogastronomia/wine-town-2011.html_354804532.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Menu-Servizio/Lista-RSS/index.html
http://twitter.com/share
mailto:?subject=Guarda questo link di Intoscana&body=http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Enogastronomia/visualizza_asset.html?id=1209644&pagename=704617
http://www.intoscana.it/
http://www.toscana.coldiretti.it
http://www.campagnamica.it
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/system/modules/it.inera.opencms.templates/intoscana/toolbar/include-facebook.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/system/modules/it.inera.opencms.templates/intoscana/toolbar/include-twitter.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/system/modules/it.inera.opencms.templates/intoscana/toolbar/include-youtube.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/system/modules/it.inera.opencms.templates/intoscana/toolbar/include-flickr.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/export/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Servizi/index.html
http://www.turismo.intoscana.it/booking/html/index.php?lingua=it&clear=1
http://shop.intoscana.it/catalogo/2_1/toscana.html
http://shop.intoscana.it/catalogo/2_25/caffe.html
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/MenuPrincipale_intoscana/Canali/Servizi/Dove-mangiare/index.html
http://shop.intoscana.it/catalogo/2_2/olio-e-condimenti.html
http://shop.intoscana.it/catalogo/2_51/gastronomia.html
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&view=map&ctz=-120&msa=0&msid=207661252612698354689.0004a3f22c706342a2b42&source=embed&ll=42.358544,9.997559&spn=7.240676,19.226074&z=6
http://germoplasma.arsia.toscana.it/dopigp/modules.php?op=modload&name=MESI_Menu&file=Manager&act=D_1:@201
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/materiali/turismo/Percorso_del_gusto.pdf
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Menu-Servizio/Ricerca-AZ/index.html?category=enogastronomia/ristoranti_vegetariani
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Menu-Servizio/Ricerca-AZ/index.html?category=commercio/centri-commerciali
http://www.campagnamica.it/territori-italiani/toscana
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Menu-Servizio/Ricerca-AZ/index.html?category=enogastronomia/Enoteche_e_wine-bar
http://www.retegas.org/index.php?module=pagesetter&tid=3
http://www.qualivita.it/site/pages/marchi_qualivita.aspx
http://www.arsia.toscana.it/agriqualita/prodotti.htm
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/sic/sito-sic/MenuPrincipale_sic/nuove_imprese/index.html?provincia=Toscana
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/sic/sito-sic/MenuPrincipale_sic/innovazione/index.html?provincia=Toscana
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/sic/sito-sic/MenuPrincipale_sic/internazionalizzazione/index.html?provincia=Toscana
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/sic/sito-sic/MenuPrincipale_sic/conciliazione/index.html?provincia=Toscana
http://servizi.intoscana.it/annunci/annunci.php?cat=1&p=0
http://servizi.intoscana.it/annunci/annunci.php?cat=2&p=1
http://servizi.intoscana.it/annunci/annunci.php?cat=3&p=2
http://servizi.intoscana.it/annunci/annunci.php?cat=4&p=3

