
Piazza dei prodotti DOP e IGP: la qualità ha un’origine protetta.

CIBUS 2012
Padiglione 6, stand B58

Lunedì 7 maggio

ore 11.00/12.00  
area incontri 
Esercizi di gusto 
Parmigiano Reggiano dop e Pizza&oli 
dop: Chianti Classico dop, garda dop, 
Riviera ligure dop, sabina dop, 
Val di Mazara dop
evento riservato 

ore 11.30/12.00 
Presentazione 
“Piazza dei prodotti Dop e Igp” 
Conduzione: gioacchino Bonsignore, 
direttore tg5 gusto con la partecipazione 
di giuseppe liberatore, Presidente aicig

ore 13.15
area incontri  
Conferenza stampa del 
Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali 
Mario Catania

a seguire 
area incontri  
Pranzo ospiti 
Parmigiano Reggiano dop, 
Prosciutto di Parma dop, Prosciutto 
di san daniele dop e grana Padano dop 
evento riservato

ore 14.40/15.40 
area bar  
Degustazione
Parmigiano Reggiano dop, 
Prosciutto di Parma dop   
evento riservato

ore 16.00/17.00 
area incontri  
Degustazione 
Prosciutto di Parma dop, aceto Balsamico 
di Modena igp e grana Padano dop  
evento riservato

ore 16.00/17.30  
area bar 
Aperitivo italiano 
con Prosecco doc, oliva la Bella della 
daunia dop, Montasio dop, Prosciutto 
amatriciano igp e Pane di altamura dop
Conduzione: gioacchino Bonsignore, 
direttore tg5 gusto

ore 17.30/18.30  
area bar 
Educational Cheese 
Bar ALMA Caseus
Birra & formaggi dop  
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Piazza dei prodotti DOP e IGP: la qualità ha un’origine protetta.

CIBUS 2012
Padiglione 6, stand B58

maRTedì 8 maggio

ore 10.00/11.00  
area bar 
Esercizi di gusto 
Parmigiano Reggiano dop 
e aceto Balsamico di Modena igp
evento riservato 

ore 10.30/11.45 
area incontri  
Conferenza 
“Balsamico: azioni e strategie 
per la tutela della 
denominazione”
organizzato con il Consorzio aceto 
Balsamico di Modena igp, il Consorzio 
aceto Balsamico tradizionale di Modena 
dop e il Consorzio aceto Balsamico 
tradizionale di Reggio emilia dop
  
ore 12.00 
area incontri  
Conferenza stampa
“Vini nel mondo”
a seguire 
Pranzo ospiti

ore 12.00/14.30   
Pizza Napoletana Stg 
Degustazione   

ore 13.45/14.45 
area incontri  
Degustazione 
grana Padano dop 
e Prosciutto di san daniele dop 
evento riservato

ore 15.00/16.00 
area incontri  
Conferenza stampa
“Oli Dop. Tutti autentici. 
Ciascuno speciale.”
a seguire
Degustazione 4 Oli Dop 
(Chianti Classico dop, garda dop, Riviera 
ligure dop, Val di Mazara dop) e Pane di 
altamura dop 

ore 14.00/15.00  
area bar 
Aperitivo italiano 
con Prosecco doc, oliva la Bella 
della daunia dop, Prosciutto Parma dop 
e Robiola di Roccaverano dop 

ore 15.00/16.00  
area bar 
Esercizi di Gusto
Prosciutto di san daniele dop 
e grana Padano dop
evento riservato 

ore 16.15/17.15 
area incontri  
Conferenza stampa
“A tavola con ANSA”
Presentazione portale dedicato 
all’agroalimentare   

ore 17.30/18.30 
area incontri  
Degustazione Pizza Napoletana 
Stg e Oli Dop
Parmigiano Reggiano dop e 5 oli dop 
(Chianti Classico dop, garda dop, 
Riviera ligure dop, sabina dop,
Val di Mazara dop) 
evento riservato
  
ore 17.30/18.30  
area bar 
Educational Cheese 
Bar ALMA Caseus
Birra & formaggi dop  

 • D
EN

O
M

IN
AZ

IO
NE D'ORIGINE PR

O
TETTA •



Piazza dei prodotti DOP e IGP: la qualità ha un’origine protetta.

CIBUS 2012
Padiglione 6, stand B58

meRCoLedì 9 maggio

ore 10.00/11.00  
area bar 
Esercizi di gusto
grana Padano dop e 
Prosciutto di san daniele dop   
evento riservato

ore 10.30/11.30 
area incontri  
Conferenza stampa 
“I gastronomi laureati, nuove 
figure professionali per la 
crescita dell’Italian food”
a cura dell’Università degli studi di Parma

ore 11.30/12.30  
area bar 
Degustazione 
Pizza Napoletana Stg 
e Oli Dop 
(Chianti Classico dop, garda dop, 
Riviera ligure dop, sabina dop, 
Val di Mazara dop)   

ore 12.15/13.30 
area incontri  
“Mozzarella & Tequila: 
connubio tra le Dop 
di due Mondi” 
organizzato con il Consorzio di tutela 
Mozzarella di Bufala Campana dop 
e Consejo Regulador del tequila
evento riservato 

ore 14.00/15.00   
Pizza Napoletana Stg 
Degustazione  

ore 14.00/14.50 
area incontri  
Degustazione
Prosciutto di san daniele dop, oliva la 
Bella della daunia dop e aceto Balsamico 
di Modena igp  
evento riservato

ore 15.00/16.00
area bar    
Esercizio di Gusto
Pizza napoletana  stg  e oli dop 
(Chianti Classico dop, garda dop, 
Riviera ligure dop, sabina dop, 
Val di Mazara dop)
evento riservato 

ore 15.00/17.00 
Sala dei 300 (Padiglione uffici)
Dop e Igp, il valore dell’origine 
protetta 
interventi di Mipaaf-ismea, Borsa Merci 
telematica italiana, 4 oli dop e origin

ore 15.00/18.30 
area incontri  
Educational Cheese 
Bar ALMA Caseus
sezione professionisti

ore 16.00/18.00  
area bar 
Degustazione 
oli dop (Chianti Classico dop, garda 
dop, Riviera ligure dop, sabina dop, 
Val di Mazara dop), Parmigiano Reggiano 
dop, Prosciutto di Parma dop e oliva la 
Bella della daunia dop
evento riservato 
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Piazza dei prodotti DOP e IGP: la qualità ha un’origine protetta.

CIBUS 2012
Padiglione 6, standB58

gioVedì 10 maggio

ore 10.00/11.00  
area bar 
Esercizi di gusto 
Pizza stg & 5 oli dop (Chianti Classico 
dop, garda dop, Riviera ligure dop, 
sabina dop, Val di Mazara dop)  
evento riservato

ore 10.00/12.00 
area incontri  
Educational Cheese 
Bar ALMA Caseus
Premiazione concorso

ore 12.00/14.45   
Pizza Napoletana Stg 
Degustazione   

ore 14.00/15.00 
area incontri  
Degustazione  
Pizza stg e 5 oli dop (Chianti Classico 
dop, garda dop, Riviera ligure dop, 
sabina dop, Val di Mazara dop)
evento riservato

ore 18.00/18.30  
area bar 
Educational Cheese 
Bar ALMA Caseus
sezione formaggi  
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