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Meteo Cremona

Previsione T min T max Vento

Venerdì 7 12 14 WNW 11 km/h

Sabato 8 12 17 W 4 km/h

Domenica 9 13 16 ESE 3 km/h

Lunedì 10 14 15 E 13 km/h

Martedì 11 14 16 ESE 10 km/h

Mercoledì 12 14 15 ESE 19 km/h

A Tavola

gio 06 nov 2014

Ma che Bontà!
EVENTO

Oltre 140 espositori da tutta Italia, 300mq dia area espositiva dedicata alle
attrezzature professionali. Più di 2.000 tipologie di prodotti; 28 eventi tra show
cooking, presentazioni, concorsi, convegni e seminari; 10 ore di degustazioni
guidate ogni giorno; 49.253 visitatori, di cui oltre 9.000 professionali (edizione
2013). Questo è il Bontà, fiera della tradizione e delle eccellenze
enogastronomiche del nostro Paese. A Fiere Cremona da domani, venerdì 7
novembre, al 10 novembre.

Giunta all'undicesima edizione, il BonTà è il punto di riferimento fieristico
italiano dell’enogastronomia artigianale. Un luogo tra produttori, distributori,
buyer, e ristoratori, un ampio spazio sepositivo dedicato alle attrezzature
professionali, ma soprattutto un momento durante il quale i buongustai possono
dedicarsi al loro hobby più grande: l'assaggio e l'acquisto di specialità italiane.

A pochi mesi dall'Expo e ad una settimana dall'avvio della Festa del Torrone, Il
Bontà ha l'obiettivo di diffondere la cultura alimentare, senza la quale è difficile
per il consumatore comprendere ciò che sta dietro alle grandi produzioni
tipiche italiane e dare quindi loro il valore che meritano.
Per questo ogni anno il BonTà propone focus specifici su alcuni temi importanti
legati all’alimentazione e alla salute, come le produzioni biologiche o gluten
free.
A ciò si aggiunge un ricco programma di eventi collaterali: concorsi, seminari,
gare tra chef, presentazioni e workshop realizzati in collaborazione con alcune
delle più importanti realtà del settore agroalimentare, tra cui ad esempio AITA
(Associazione Italiana Tecnologia Alimentare), Confagricoltura, Legambiente,
Federazione Italiana Cuochi – Cuichi di Mantova, Strapiace, Touring del Gusto,
ISNART – Ospitalità Italiana, Club del Fornello.

Ecco il programma completo: clicca qui
Orari: venerdì, sabato, domenica: dalle 10 alle 20; lunedì: dalle 10 alle 18
Costo: intero: 7 euro; ridotto 5 euro. Sconto famiglia: il primo componente
della famiglia entra con un biglietto intero, tutti gli altri componenti del nucleo
famigliare entrano con biglietti ridotti. OMAGGIO DONNA: ingresso gratuito
per tutte le donne nella sola giornata di venerdì 7 novembre
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