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DELL’ENOGASTRONOMIA

Il concetto di cibo e, in particolare, di prodotto enogastronomico, da 

semplice bisogno primario si è trasformato profondamente, raggiungendo 

un'accezione e dimensione più ampia quale veicolo di cultura, tradizioni, 

emozioni, sapori, profumi e, conseguentemente, di 

valorizzazione del territorio di provenienza.

La riscoperta delle radici, l'interesse per le zone di provenienza, la sensibilità 

per gli aspetti antropologici, la dimensione estetico sensoriale, il desiderio 

di conoscere la storia e i segreti di luoghi e lavorazioni 

tradizionali dei prodotti, convergono e determinano un interesse sempre 

crescente; in tale contesto in particolare i prodotti tipici e i vini assumono 

dunque una valenza comunicativo economica in grado di trasmettere 

l'identità, l'essenza di un territorio e della comunità che vi abita, con i suoi 

costumi e le sue abitudini, rendendo il territorio stesso 

appetibile come meta turistica.

I foodies, cioè gli appassionati di cibo e cucina in Italia sono circa 7 milioni, 

pari a più del 10% della popolazione italiana tra i 17 e i 74 anni e crescono di 

250.000 unità all'anno. Amano cucinare, mangiare e conoscere i prodotti, si 

tengono informati leggendo settimanali, mensili e libri di cucina dedicati 

all'argomento (23%), guardano programmi televisivi di cucina (30%) e 

consultano internet (50%) alla ricerca di ristoranti e ricette particolari.
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Il significativo interesse delle Istituzioni verso il settore, la crescente 

partecipazione di pubblico a iniziative, manifestazioni e competizioni 

enogastronomiche, accompagnata dalla crescente sensibilità per il binomio 

cibo/terri torio di provenienza, ha consentito alle rassegne 

enogastronomiche l'opportunità di creare, attorno alle attività turistico-

culturali, un indotto di interessi di varia natura, anche non direttamente coinvolti nel 

settore alimentare, tale da poter essere considerato un sistema complesso 

integrato.

Un territorio che si rivela vincente nelle sue tradizioni tipiche enogastronomiche può 

senza dubbi assurgere ad un ruolo di primo piano nel mercato turistico 

internazionale.

Crediamo quindi che la città di Catania, quale luogo già in atto 

considerato porta d'ingresso dei flussi della Sicilia Orientale, abbia tutti 

i requisiti per diventare una location vincente per trasmettere un messaggio anche di 

livello internazionale, coinvolgendo gli operatori di qualità del sistema 

agroalimentare.

Il progetto prevede l'allestimento di un'ampia area espositiva e una serie di eventi 

all'interno e all'esterno del Salone per un maggiore coinvolgimento dei 

consumatori.

Mediterraria si propone di diventare la manifestazione di riferimento per il 

Mediterraneo, nel settore dell'enogastronomia coinvolgendo anche partners 

nazionali ed internazionali.

IL PROGETTO



MEDITERRARIA

Prodotti genuini, vino e cibo, musica all'interno e all'esterno del Salone.
Queste le parole chiave del progetto, scaturito dall'idea di valorizzare le 

produzioni della Sicilia, tutto l'insieme di saperi e sapori che la 

tradizione enogastronomica può offrire con particolare attenzione ai prodotti 

tipici della dieta Mediterranea: alimenti biologici e di qualità (DOP, IGP, AS e vini 

riconosciuti).

La manifestazione, che si prevede da reiterare con cadenza annuale, sarà 

dedicata esclusivamente al mondo del gusto e del turismo enogastronomico e 

rappresenterà un'occasione di incontro per far convivere passione, competizione, 

business e creare momenti di confronto tra le diverse tradizioni 

culinarie regionali dei paesi del Mediterraneo.

“Mediterraria” sarà quindi, a partire da quest'anno, l'appuntamento di 

riferimento per gli amanti del cibo e rappresenterà un catalizzatore per tutte le 

attività che si legano a questa tematica, attraverso la valorizzazione dei 

prodotti locali e dei relativi sistemi di produzione.



L’EVENTO

La manifestazione si terrà dal 7 al 9 Dicembre 2019 e consisterà in tre giorni 

di full immersion nel gusto e nella tradizione, ponendo al centro la Sicilia e 

la Dieta Mediterranea.

Mediterraria si svolgerà principalmente all’interno del Centro Le Ciminiere, 

magnifico esempio di recupero di archeologia industriale, dotato di 

spazi con caratteristiche tali da poter diversificare le aree destinate alle numerose e 

varie iniziative in programma. Verrà nell’occasione creato un vero e proprio villaggio 

composto da un’area ospitalità, da un’area espositiva e da un’area convegnistica. 

La location fungerà quindi da contenitore per una serie di eventi che 

arricchiranno il programma della manifestazione e daranno la possibilità 

al pubblico di partecipare al meglio ai diversi momenti proposti.

Insieme alla Città Metropolitana ed al Comune di Catania verranno individuati, al di 

fuori del Centro, altri luoghi che ospiteranno iniziative esterne affinché il 

turista/visitatore possa scoprire e vivere in maniera intensa la città e 

le sue strade tradizionalmente ricche di attività commerciali, monumenti e punti di 

ristoro, ma anche le pendici del vulcano.



I MERCATI

I Mercati di Mediterraria sono il luogo di incontro fra i piccoli produttori 

locali della Sicilia e quelli dell'intero bacino del Mediterraneo. 

L'insieme di queste piccole e medie realtà produttive, rappresenta l'ossatura del 

settore agricolo del Mediterraneo, assicurando le produzioni di alta 

qualità e di eccellenza; inoltre tali attività si caratterizzano per:

Ÿ la difesa della biodiversità, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, lo sfruttamento 

razionale delle risorse ittiche;

Ÿ l'impiego di forme di coltivazioni “pulite”, senza ricorrere all'impiego di Ogm, 

pesticidi, additivi, conservanti e coloranti; inoltre tutto il ciclo produttivo è 

improntato alla lotta  agli sprechi alimentari e all'inquinamento derivante 

dall'impiego di materiali impropri nella produzione di packaging e di contenitori 

monouso.
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RICERCA E SVILUPPO

Nei Paesi industrializzati l’efficienza con cui le risorse vengono utilizzate è 

ancora molto bassa e l’inquinamento associato al ciclo di vita dei 

prodotti e dei servizi è ancora troppo elevato.

Questi aspetti, uniti all’aumento della domanda di risorse, la cui disponibilità è 

limitata, rende indispensabile la transizione del sistema economico da 

un approccio di tipo lineare ad un approccio di chiusura dei cicli. I 

principi dell’economia circolare si coniugano in un’idea nuova di territorio che sta 

muovendo le nostre città verso il modello “smart cities” dove una nuova qualità degli 

spazi, nuove modalità di lavoro e mobilità, nuovi e più corretti modelli di 

riferimento, grazie all’introduzione di soluzioni tecnologiche sempre 

più innovative, permetteranno non solo una semplificazione ma una vera e 

propria rivoluzione degli stili di vita e un reale incremento della sostenibilità, non solo 

locale ma su scala globale. 

Non siamo i soli a pensarla così: altre nazioni sono in corsa per accrescere in questi 

termini la produttività, curando sempre più produzione, presentazione e 

commercializzazione dei loro prodotti. Noi miriamo ad essere sempre 

all'avanguardia. Non è solo il settore delle alte tecnologie a dover puntare 

sempre ai più alti livelli, anche l’Agrindustria gioca la sua partita con un’attività di 

ricerca e sviluppo sempre più avanzata che, partendo dalle produzioni biologiche e 

compatibili con l’ambiente, arrivi fino al prodotto finito e preparato. 



Import/Export

Grossisti e Distributori

Produttore artigiano e industriale

Aziende agricole

Piccole, medie e grandi imprese

Distribuzione organizzata

Enti pubblici e privati

Consorzi, associazioni, organizzazioni

Food broker

Rappresentanti ed Agenti

Stampa ed editoria specializzata

Organismi di ricerca e studio

Food blogger, influencer e new media

Servizi di formazione e aggiornamento

CHI ESPONE 
A MEDITERRARIA?

CHI VISITA 
MEDITERRARIA?

Importatori e Grossisti italiani di prodotti esteri

Buyer GD/GDO nazionali ed internazionali

Buyer delle piccole e medie catene di distribuzione nazionali ed 

internazionali

Rappresentanti settore Horeca: buyer delle catene di catering, gestori di 

ristoranti, alberghi, bar, mense, enoteche

Buyer del travel catering, dei centri di acquisto, dei negozi di specialità 

nazionali ed internazionali

Gestori di piattaforme di distribuzione nazionali ed internazionali

Industria alimentare

Produttori di materie prime

Chef nazionali ed internazionali

Enogastronomi nazionali ed internazionali

Opinion leader nazionali ed esteri

Personal shopper

Responsabili ristorazione corporate

Responsabili mense aziendali

Banqueting manager

Gruppi di acquisto

Scuole di cucina

Organismi di formazione e certificazione

Fornitori di servizi

Stampa specializzata nazionale ed estera

Utenti finali
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AMAZING S.r.l.
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