
Un mare di cacao. I cioccolati del Mediterraneo
Golosissima sorpresa: il Fuori
Salone di Agrogepaciok. “Un
mare di cacao - I cioccolati
del Mediterraneo”, è lo show
event dedicato alla cultura
del cacao e del cioccolato, in
programma dal 4 al 6 no-
vembre, dalle 10 alle 23,
nell’ex Chiesa di San France-
sco della Scarpa, in piazzetta
Carducci a Lecce (ingresso
libero). Saranno tre giornate
di approfondimento della
cultura del cacao e del mon-
do dei cioccolati e dei cioc-
colatieri di alta qualità, con
la partecipazione di perso-
naggi di fama mondiale da
più parti del mondo, dal Li-
bano al Venezuela. A curare

l’evento è la Compagnia del
Cioccolato, tra le massime
espressioni a livello interna-
zionale del settore.
“Il cibo degli dei” si presenta
al pubblico di una città e di
un territorio a vocazione
gourmet con un evento di
grande impatto con l’ obiet-
tivo di soddisfare palato e
mente, con degustazioni del
cioccolato, presentazioni
nell’arena principale e degu-
stazioni guidate nelle sale di
assaggio e con workshop
specifici. Tre giorni in spazi
funzionali per mettere in sce-
na un menù unico per effica-
cia e forza comunicativa. Sa-
ranno presentati cioccolatieri
italiani ed internazionali, in
arrivo dall’Italia (Maglio dal
Salento, Sabadì da Modica,
Manufatto Cacao e De Bon-
dt da Pisa, Amedei da Ponte-

dera, Gardini Cioccolato dalla
Romagna); l’ospite interna-
zionale sarà Ika Chocolate
da Tel Aviv-Israele e Alexis
Zambrano dell’Universidad
de Los Andes di Merida in
Venezuela. Poi ci sarà, tra
l’altro, Puglia Gourmet, con
un focus specifico sulle ec-
cellenze vitivinicole regionali
che si confrontano e si abbi-
nano con il cioccolato. Anco-
ra workshop, incontri, degu-
stazioni e presentazioni a
cura dei degustatori ufficiali
di Compagnia del Cioccola-
to. Tutte le sere, nell’area Cor-
tile del Convitto Palmieri,
sempre in Piazzetta Carducci,
dalle ore 20 alle ore 23 An-
golo bar con cocktails al ca-
cao e intrattenimento musi-
cale con il duo Carla Petrachi
e Andrea Luperto. Dettagli
su www.agrogepaciok.it.
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UN TUFFO NELLA STORIA SALENTINA

Visite guidate al parco di Rudiae
n Visite guidate al parco archeologico di Rudiae.

Durante le visite sarà ricordata anche la figura
di Otacilia Secundilla. Fino al 26 marzo le vi-
site si terranno dunque ogni sabato alle 15 e
domenica alle 11. Biglietto intero 8 euro - ri-
dotto 6 euro - ulteriori agevolazioni per gruppi,
studenti, residenti a Lecce e per chi raggiunge
il Parco a piedi o in bicicletta.

A SPASSO NEL MUSEO MAMA

L’arte di Antonia Fieramonte
n È sempre possibile visitare il Mama, museo

artistico moderno Antonia, dedicato alla pit-
trice di origine pugliese protagonista dei sa-
lotti parigini, Antonia Fieramonte. Insieme ai
suoi quadri, le opere di Letourneur e Zwobada,
dei quali Antonia fu musa e moglie. Per vi-
sitare il museo, dal lunedì al venerdì, dalle
18.30 alle 20, prenotare al numero 0832.302481.

DOLCI
SAPORI;
Dall’alto
l’ideatore
di Agroge-
paciok
Carmine
Notaro
e il maestro
pasticcere
Alessandro
Dalmasso

.

Un tripudio di sapori e
delizie per il palato.
Dal 5 al 9 novembre a

“Lecce Fiere” torna “Agroge -
paciok”, la più grande fiera
professionale del Sud Italia
dedicata al food & beverage,
con oltre 400 prestigiosi mar-
chi in vetrina e un ricco pro-
gramma di eventi con più di
200 ore di alta formazione, tra
workshop, showcooking, labo-
ratori e concorsi professionali
in programma nei quattro fo-
rum dedicati a Cucina, Pa-
sticceria, Panificazione e Piz-
zeria.

Una manifestazione orga-
nizzata dall’agenzia Eventi
Marketing & Communication
di Carmine Notaro e presen-
tato da Camera di Commercio,
Confartigianato Imprese Lec-
ce, Confcommercio Lecce,
Confindustria, Confesercenti,
Cna e Coldiretti di Lecce.

Tra le novità di questa edi-
zione il Fuori Salone di Agro-
gepaciok, “Un Mare di Cacao -
I Cioccolati del Mediterra-
neo”, show event dedicato alla
cultura del cacao e del cioc-
colato, in programma dal 4 al 6
novembre nell’Ex Chiesa di
San Francesco della Scarpa di
Lecce, organizzato da Agro-
gepaciok, Camera di Commer-
cio e Compagnia del Ciocco-
lato (ingresso gratuito).

“Agrogepaciok” 2022 si pre-
senta, dunque, con nuovi chef
stellati pronti a salire in cat-
tedra, importanti concorsi e
sfide gastronomiche. Anche
quest’anno sono più di 400 i
marchi ospiti della fiera, un
variegato parco espositori che
attira puntualmente operato-
ri, buyer e addetti ai lavori da
tutta Italia e non solo. Accanto
all’area espositiva di 10mila
metri quadri, “Agrogepaciok”
propone sempre un ricco pro-
gramma di laboratori in di-

retta, showcooking, contest,
momenti di formazione pro-
fessionali, incontri e attività.

In dettaglio il forum Cucina
(a cura dell’Associazione Cuo-
chi Salentini di Confcommer-
cio Imprese Lecce); Pasticce-
ria (a cura dell’Associazione
Pasticceri Salentini di Con-
fartigianato Imprese Lecce);
Pizzeria (a cura di Maestri
Pizzaioli Gourmet Salentini di
Confcommercio Imprese Lec-
ce); Panificazione (a cura degli
chef e allievi di Etoile
academy by Rossano
Boscolo), tenuti da
ospiti d'eccezione, a
sigillo del connubio
tra esposizione e for-
mazione, da sempre
caratteristica princi-
pale di “Agrogepa -
ciok".

Tra gli ospiti più
attesi di questa edi-
zione lo chef Simone
Nardoni, del ristoran-
te stella Michelin Es-
senza di Terracina, il
cui show cooking
avrà luogo mercoledì
9 novembre alle ore
13.00, e Alessandro
Dalmasso, Campione
del Mondo di Pastic-
ceria 2021 e dal 2016
presidente del Club
Coupe Du Monde de la
Pâtisserie per la se-
zione Italia, che terrà
delle lezioni dimostra-
tive sulla Grande pic-
cola pasticceria martedì 8 no-
vembre.

Ad “Agrogepaciok” 2022 an-
che quest’anno, dopo il suc-
cesso avuto nel debutto dello
scorso anno, il Panettone Lab,
un’area laboratorio didattica
per la lavorazione del panet-
tone artigianale. Immancabili,
poi, i concorsi: “Dolci Talenti”
(10° edizione), in programma

domenica 6 novembre; “Olim -
piadi del Gelato Mediterra-
neo” (7° edizione), lunedì 7
novembre; “PizzAgrogepa -
ciok” (2° edizione), dal 7 al 9
novembre; “Dolci Tradizioni -
Andrea Ascalone” (7° edizio-
ne), mercoledì 9 novembre. La
kermesse verrà presentata do-
mani alle 11 nella Camera di
Commercio di Lecce.

Torna «Agrogepaciok»
pizza, dolci e altre bontà
Dal 5 al 9 novembre, forum, degustazioni, convegni

«Sette d’amore», il nuovo cd di Ludmann
e la storia esplosiva dei «Blow up»

di TOTI BELLONE

Nuovo album e video-
clip, già disponibile
sul web e scaricabile

da Spotify, per il bassista e
cantante Gino Manno, cono-
sciuto anche per aver fatto par-
te della storica band leccese
“Blow up”, molto in voga negli
Anni Settanta. L’album, il se-
condo, dopo “Time’s up”, pub-
blicato dall’artista col nome
d’arte Ludmann, è “Sette
d’amore”, mentre il videoclip,
“Split”, reca il nome di uno dei
sette brani contenuti nel lavoro
discografico.

Gli altri sono: “L’elastico e la
sfiga”; “Mentre cammino”;
“Nuvole”; “Racchiusa in kar-

ma”; “Insufficiente amore” e
“Se c’è un brivido”. Sette pezzi
scritti ed arrangiati dallo stesso
Manno. In tema di musica, il
denominatore comune è il pop
rock con richiami ai Beatles ed
a Lucio Battisti, mentre per
quanto attiene ai testi, ce ne
sono anche di impegnati, come
lo stesso “Split”, che tocca il
delicato tasto della psiche uma-
na.

Proprio il brano del video-
clip, le cui immagini sono mon-
tate dallo studio grafico “Honor
Design”, esalta il lavoro di
Manno-Ludmann, grazie anche
alla grintosa voce di Cristine
IX, che dà vita alla protagonista
della composizione, Veronica.
Assieme alla voce ed al basso

dell’ex “Blow up”, nel videoclip
figurano il pianoforte di Mauro
Tre, la chitarra del sound en-
gineer Marco Ancona e l’attrice
e performer Ermelinda Bircaj,
che di Veronica interpreta il
personaggio. In cantiere per il
2023, Ludmann ha la ripropo-
sizione di “Sette d’amore”, con
l’aggiunta di altri tre brani. Di
uno, “Quantum”, su YouTube è
già disponibile il relativo vi-
deoclip.

Oltre a Manno, dei “Blow
up”, il cui nome venne preso
dal titolo dell’omonimo
film-cult di Michelangelo An-
tonioni, facevano parte il com-
pianto cantante Romolo Gusel-
la, scomparso nel 2015, il chi-
tarrista Mario Limetti ed il bat-

terista Raniero Abbaticola. Pri-
ma che la band si trasformasse
in un quartetto, nel gruppo
c’erano Elio Giordano e Bruno
Marotta.

Notati da un talent scout du-
rante un concerto tenuto a Pe-
schici, i “Blow up” vennero
convocati a Roma, dove per
l’etichetta discografica del mo-
mento, la Rca, incisero il 45 giri
contenente “A beautiful sun-
day”, scritta da Gusella, e “Free
bird” sul lato B, e subito dopo
un 33 giri con alcune cover di
successo: da “Daniel” di Elton
John a “Run to me” dei Bee
Gees, da “We are an american
band” dei Grand Funk Railroad
a “Live and let die” di Paul
McCartney.I «BLOW UP» La storica band leccese

UN SALENTO DI GUSTO



Un mare di cacao. I cioccolati del Mediterraneo
Golosissima sorpresa: il Fuori
Salone di Agrogepaciok. “Un
mare di cacao - I cioccolati
del Mediterraneo”, è lo show
event dedicato alla cultura
del cacao e del cioccolato, in
programma dal 4 al 6 no-
vembre, dalle 10 alle 23,
nell’ex Chiesa di San France-
sco della Scarpa, in piazzetta
Carducci a Lecce (ingresso
libero). Saranno tre giornate
di approfondimento della
cultura del cacao e del mon-
do dei cioccolati e dei cioc-
colatieri di alta qualità, con
la partecipazione di perso-
naggi di fama mondiale da
più parti del mondo, dal Li-
bano al Venezuela. A curare

l’evento è la Compagnia del
Cioccolato, tra le massime
espressioni a livello interna-
zionale del settore.
“Il cibo degli dei” si presenta
al pubblico di una città e di
un territorio a vocazione
gourmet con un evento di
grande impatto con l’ obiet-
tivo di soddisfare palato e
mente, con degustazioni del
cioccolato, presentazioni
nell’arena principale e degu-
stazioni guidate nelle sale di
assaggio e con workshop
specifici. Tre giorni in spazi
funzionali per mettere in sce-
na un menù unico per effica-
cia e forza comunicativa. Sa-
ranno presentati cioccolatieri
italiani ed internazionali, in
arrivo dall’Italia (Maglio dal
Salento, Sabadì da Modica,
Manufatto Cacao e De Bon-
dt da Pisa, Amedei da Ponte-

dera, Gardini Cioccolato dalla
Romagna); l’ospite interna-
zionale sarà Ika Chocolate
da Tel Aviv-Israele e Alexis
Zambrano dell’Universidad
de Los Andes di Merida in
Venezuela. Poi ci sarà, tra
l’altro, Puglia Gourmet, con
un focus specifico sulle ec-
cellenze vitivinicole regionali
che si confrontano e si abbi-
nano con il cioccolato. Anco-
ra workshop, incontri, degu-
stazioni e presentazioni a
cura dei degustatori ufficiali
di Compagnia del Cioccola-
to. Tutte le sere, nell’area Cor-
tile del Convitto Palmieri,
sempre in Piazzetta Carducci,
dalle ore 20 alle ore 23 An-
golo bar con cocktails al ca-
cao e intrattenimento musi-
cale con il duo Carla Petrachi
e Andrea Luperto. Dettagli
su www.agrogepaciok.it.
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LA KERMESSE DEDICATA AL FOOD & BEVERAGE A “LECCE FIERE”

La Puglia in un mare di cacao
Un ricco programma di eventi per “Agrogepaciok”, da domani
Lecce ospita la più 

grande �iera pro-
fessionale del Sud 

Italia con cadenza annuale 
dedicata al food & beverage, 
da quest’anno, tra l’altro, ri-
conosciuta Fiera a carattere 
Internazionale dalla Regione 
Puglia. Cinque giornate per 
professionisti del settore, per 
conoscere le ultime tenden-
ze, dalle materie prime �ino 
ad attrezzature e accessori, 
testare nuovi prodotti e con-
frontarsi con i più rinomati 
maestri ed esperti nei settori 
del dolciario artigianale, ge-
lateria, caffetteria, pizzeria, 
pani�icazione e ristorazione.

Da sabato 5 a mercoledì 
9 novembre a Lecce Fiere, in 
piazza Palio, torna “Agroge-
paciok”, evento ideato e re-
alizzato dall’agenzia Eventi 
Marketing & Communication 
di Carmine Notaro, giunto 
alla XVII edizione, per offri-
re al territorio un’occasione 
di promozione e crescita per 
il settore.  Quest’anno anche 
con il Fuori Salone del XVII 
Salone Internazionale Agro-
gepaciok, “Un Mare di Cacao 
- I Cioccolati del Mediterra-
neo”, show event dedicato 
alla cultura del cacao e del 
cioccolato, in programma dal 
4 al 6 novembre, dalle ore 
10.00 alle ore 23.00, nell’Ex 
Chiesa di San Francesco della 
Scarpa di Lecce, in Piazzetta 
Carducci (ingresso gratuito). 
Saranno tre giornate di ap-
profondimento della cultura 
del cacao e del mondo dei 
cioccolati e dei cioccolatieri 
di alta qualità, con degusta-
zioni, presentazioni, sale di 
assaggio e workshop. Saran-
no presenti a Lecce perso-
naggi di fama mondiale da 
più parti del mondo, dal Li-
bano al Venezuela. A curare 
l’evento è la Compagnia del 
Cioccolato, tra le massime 
espressioni a livello inter-
nazionale del settore. Tutte 
le sere, nell’area Cortile del 
Convitto Palmieri, sempre in 
Piazzetta Carducci, dalle ore 
20 alle ore 23 Angolo bar con 
cocktails al cacao e intratte-
nimento musicale con il Duo 
Carla Petrachi e Andrea Lu-
perto.

“Agrogepaciok” 2022 si 
presenta, dunque, con bel-
le novità, nuovi chef stellati 
pronti a salire in cattedra, 
importanti concorsi e s�ide 
gastronomiche che carat-
terizzano �in dalle origini il 
Salone Internazionale della 
gelateria, pasticceria, ciocco-
lateria e dell’agroalimentare 
di scena a Lecce.

Anche quest’anno sono 
più di 400 i marchi ospiti del-
la �iera, un variegato parco 

espositori che attira puntual-
mente operatori, buyer e ad-
detti ai lavori da tutta Italia e 
non solo.

Accanto all’area esposi-
tiva di 10mila metri quadri, 
“Agrogepaciok” propone 
sempre un ricco program-
ma di laboratori in diretta, 
showcooking, contest, mo-
menti di formazione profes-
sionali, incontri e attività nei 
quattro FORUM dedicati a

-       CUCINA (a cura 
dell’Associazione Cuochi Sa-
lentini di Confcommercio 
Imprese Lecce),

-       PASTICCERIA (a cura 
dell’Associazione Pasticceri 
Salentini di Confartigianato 
Imprese Lecce),

-       PIZZERIA (a cura 
di MPGS – Maestri Pizza-
ioli Gourmet Salentini di 

Confcommercio Imprese 
Lecce)

-       PANIFICAZIONE (a 
cura degli Chef e allievi di 
Etoile Academy by Rossano 
Boscolo),

tenuti da ospiti d’eccezio-
ne, a sigillo del connubio tra 
esposizione e formazione, da 
sempre caratteristica princi-
pale di “Agrogepaciok”. 

Tra gli ospiti più attesi di 
questa XVII edizione Ales-
sandro Dalmasso, Campio-
ne del Mondo di Pasticceria 
2021 e dal 2016 Presidente 
del Club Coupe Du Monde de 
la Pâtisserie per la sezione 
Italia, e il giovane chef stel-
lato Simone Nardoni, classe 
‘87, patron-chef del ristoran-
te Essenza di Terracina (LT), 
JRE con esperienze formati-
ve tra Italia e Spagna, dal Mu-

garitz di San Sebastian �ino al 
Marconi 23.

Alessandro Dalmasso 
martedì 8 novembre nel Fo-
rum Pasticceria terrà delle 
lezioni dimostrative sulla 
Grande piccola pasticceria, 
raccontando l’apoteosi del-
la sua ricerca sulla mignon, 
per la quale ha sviluppato un 
metodo riconosciuto a livello 
mondiale.

Simone Nardoni, Stella 
Michelin nel dicembre 2020, 
propone una cucina creativa 
che attinge al territorio e alle 
ricette dimenticate per rein-
terpretarle in modo inedi-
to. Il suo show cooking avrà 
luogo mercoledì 9 novembre 
alle ore 13.00 nel Forum Cu-
cina.

Ad “Agrogepaciok” 2022 
anche quest’anno, dopo il 
successo avuto nel debutto 
dello scorso anno, il Panet-
tone Lab, un’area laboratorio 
didattica ed interattiva per 
la lavorazione del panettone 
artigianale, il dolce italiano 
più conosciuto al mondo, con 
approfondimenti su tecniche 
di preparazione e produzio-
ne, nel Forum Pasticceria.

Immancabili, poi, i con-
corsi.

“Dolci Talenti” (10° edi-
zione), in programma dome-
nica 6 novembre, nel Forum 
Pasticceria: per studenti e 
pasticceri under 25, è nato 
per stimolare i giovani ta-
lenti a conoscere e tutelare il 
patrimonio dolciario nazio-

nale e, nel contempo a cerca-
re nuove forme di moderne 
rivisitazioni. Al partecipante 
è richiesta la realizzazione di 
un dolce da forno al cioccola-
to e n° 10 monoporzioni del 
medesimo dolce da sottopor-
re alla giuria

“Olimpiadi del Gelato Me-
diterraneo” (7° edizione), lu-
nedì 7 novembre, nel Forum 
Pasticceria: avrà come argo-
mento la Cheesecake d’au-
tore; i cinque partecipanti 
ammessi dovranno realizza-
re un gusto gelato di fanta-
sia, che riproduca la famosa 
torta al formaggio, un gusto 
ormai classico all’interno di 
tutte le gelaterie, utilizzando 
solo materie prime e/o pro-
dotti semilavorati Mec3.

“PizzAgrogepaciok” (2° 
edizione), dal 7 al 9 novem-
bre, nel Forum Pizzeria: i 
partecipanti si s�ideranno 
nella preparazione di “Pizza 
Classica”, “Pizza Napoletana”, 
“PizzAgrogepaciok”. Ciascun 
concorrente può partecipare 
ad una o più categorie di piz-
za in concorso. La categoria 
“PizzAgrogepaciok” prevede, 
dall’impasto agli ingredien-
ti, l’inserimento creativo dei 
colori caratteristici del logo 
della manifestazione: verde, 
fucsia, arancione, marrone e 
giallo.

“Dolci Tradizioni - An-
drea Ascalone” (7° edizio-
ne), mercoledì 9 novembre, 
nel Forum Pasticceria: nasce 
per rendere omaggio al Ma-
estro Andrea Ascalone, per 

LA CONFERENZA STAMPALA CONFERENZA STAMPA
DI PRESENTAZIONEDI PRESENTAZIONE

CARMINECARMINE
NOTARONOTARO
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decenni titolare della storica 
PASTICCERIA ASCALONE a 
Galatina. Come noto, la leg-
genda narra che il pasticciot-
to nasca nel 1745 proprio a 
Galatina, dalle mani di Ni-
cola Ascalone. Andrea, ere-
ditando i segreti e le ricette 
che si tramandano nella sua 
famiglia da secoli, ha reso il 
pasticciotto una vera e pro-
pria “arte”, apprezzata anche 
dai turisti di tutto il mondo. 
Anche quest’anno il concor-
so avrà come tema le “DOLCI 
TRADIZIONI” e premierà il 
pasticciere che dimostrerà 
la miglior capacità di portare 
avanti la tradizione dolciaria 
salentina.

Organizzato dall’agenzia 
Eventi Marketing & Commu-
nication di Carmine Notaro 
e presentato da Camera di 
Commercio, Confartigiana-
to Imprese Lecce, Confcom-
mercio Lecce, Con�industria, 
Confesercenti, Cna e Coldi-
retti di Lecce, Agrogepaciok 
è realizzato con il patrocinio 
del Ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e fore-
stali, Provincia e Comune di 
Lecce e, con il sostegno della 
Regione Puglia e con l’attiva 
collaborazione dell’Associa-

zione Pasticceri Salentini di 
Confartigianato Imprese Lec-
ce, dell’Associazione Cuochi 
Salentini, dei Maestri pizza-
ioli gourmet salentini (Mpgs) 
di Confcommercio Imprese 
Lecce e di Etoile Academy by 
Rossano Boscolo.

Media partner, anche 
quest’anno, è la rivista Pa-
sticceria Internazionale, 
punto d’incontro dei profes-
sionisti del settore sin dal 
1978, e TuttoGelato, il ma-
gazine speciale dedicato al 
mondo della gelateria, �irma-
to dalla redazione di “Pastic-
ceria Internazionale”.

Rinnovata anche la pre-
ziosa collaborazione di 
“Agrogepaciok” con gli istitu-
ti alberghieri del territorio, 
grazie alla quale gli studenti 
hanno la possibilità di essere 
impegnati in stage forma-
tivi all’interno del Salone. 
Quest’anno saranno presenti 
gli allievi degli IISS “Presta-
Columella” di Lecce e Cnipa 
Puglia.

L’evento è stato presen-
tato questa mattina nel cor-
so della conferenza stampa 
svoltasi nella Sala consiliare 
della Camera di commercio 
di Lecce, con gli interventi, 

tra gli altri, di Alessandro 
Delli Noci, assessore allo Svi-
luppo Economico della Re-
gione Puglia, Paolo Foresio, 
assessore allo Sviluppo Eco-
nomico del Comune di Lecce, 
Gilberto Mora, presidente 
Compagnia del Cioccolato, 
Mario Vadrucci, vicepresi-
dente nazionale Unioncame-
re e presidente Camera di 
Commercio di Lecce, e Car-
mine Notaro, organizzatore, 
titolare dell’agenzia Eventi 
Marketing & Communica-
tion.

“Tradizione e innovazione 
sono gli elementi di successo 
di Agrogepaciok - ha dichia-
rato l’assessore allo Sviluppo 
economico della Regione Pu-
glia, Alessandro Delli Noci.

Questa 17^ edizione, ar-
ricchita di nuove iniziative, 
nuovi espositori e dai nu-
merosissimi professionisti 
presenti e ospiti di eccezione 
acquisisce una dimensione 
internazionale e porta dun-
que la nostra regione e le 
sue eccellenze fuori dai con-
�ini italiani, promuovendo e 
valorizzando il made in Pu-
glia anche all’estero. Questo 
consentirà di far incontrare 
le aziende e di diffondere 

le opportunità regionali e 
nazionali che facilitano e 
supportano il processo di 
internazionalizzazione, fon-
damentale per strutturare la 
presenza dei nostri marchi 
all’estero”.

“Lavoriamo un anno in-
tero per garantire puntual-
mente un salone di altissimo 
livello nei diversi settori - 
dice l’organizzatore Carmine 
Notaro. E quest’anno lo testi-
monia, inoltre, il fatto che la 
nostra �iera abbia ottenuto 
uf�icialmente la quali�ica di 
Internazionale, proprio per il 
numero e la qualità dei brand 
italiani ma anche stranieri 
presenti ad Agrogepaciok.

Puntiamo sempre più in 
alto – conclude Notaro - con 
l’obiettivo di offrire oppor-
tunità di formazione uniche, 
presentare le ultime novità 
mondiali ma con attenzione 
alla tradizione del made in 
Italy, interfacciare domanda 
e offerta e promuovere le 
nostre eccellenze per far cre-
scere l’intero territorio”.

Orari apertura Agrogepa-
ciok: dalle ore 10 alle ore 19 
(mercoledì 9 novembre chiu-
sura ore 18).

Sabato 5 novembre taglio 

del nastro con rappresentan-
ti istituzionali alle ore 18.00.

Dettagli e aggiornamenti, 
con il programma speci�ico 
di ogni giornata, su www.
agrogepaciok.it  e sulle pagi-
ne social di Agrogepaciok.

Info al numero 0832 
457864.

LA MOSTRA “PLEURANTS” AL NUOVO TEATRO VERDI

Una serata nella quale arte, moda, 
design e architettura si incontrano per 
abbattere ogni con�ine immaginario e 
aprirsi alla coesistenza, alla contamina-
zione e alla in�luenza reciproca. Quella 
in programma nel foyer del Nuovo Te-
atro Verdi di Brindisi oggi 4 novembre 
con inizio alle ore 19.30. Si comincia 
in largo Gianni D’errico con la presen-
tazione della nuova BMW X1 a cura di 
Emmeauto Group, poi la serata entra 
nel vivo nel foyer con l’opening della 
mostra “Pleurants” dello scultore salen-
tino Giuseppe Corrado (1960-2016) e, 
a seguire, con una degustazione di vini 
e la s�ilata di moda della seconda colle-
zione WeAreArt dedicata agli abiti ispi-
rati alle opere. L’ingresso è libero �ino 
ad esaurimento dei posti. La mostra è 
curata da Medì e sarà aperta e visitabi-
le liberamente nel foyer del Verdi �ino 
a lunedì 5 dicembre. Info 328 9787334. 
Le opere faranno così da cornice al con-
certo di musica Jazz che sabato prossi-
mo apre il festival “Verdi in Jazz” proprio nel foyer del politeama brindisino.    

La mostra espone le opere dell’ultima produzione di Corrado. Si tratta 
di sculture dedicate al vuoto esistenziale e di personalità che colpisce la so-
cietà contemporanea. Grandi corpi privi di volto e di consistenza anatomica 
- ma “vivi” perché inglobati in una sorta di struttura protettiva che li rende 
tangibili - si muovono nello spazio sotto il titolo di pleurants, che - come ha 
scritto il critico Donato Margarito nelle note che accompagnano la mostra 
- «I pleurants sono �igure monacali af�litte dal dolore e preganti: le lacrime, 
la preghiera e lo struggimento di sé sono gli aspetti cruciali di queste �igure 
che sembra vogliano far sprofondare la loro faccia, in segno di penitenza, 
nell’abbondante cappuccio del saio». Il pubblico è invitato così a interagire 
con queste presenze-assenze, a interrogarsi sulla loro natura e a dialogare 
idealmente all’insegna di una ri�lessione su concetti legati al tempo e alla 
trasformazione della società dei nostri giorni.

Pleurants non è soltanto una mostra, piuttosto parte integrante di un’o-
peratività più ampia coordinata da Medí, con un nuovo progetto vincitore 
di un bando PIN della Regione Puglia denominato WeareArt e rappresenta-
to da Gloria e Davide Corrado. «Il progetto - hanno spiegato i due curatori 
- mira alla valorizzazione dell’arte scultorea e pittorica di artisti pugliesi 

attraverso la moda. Il mercato della 
moda può rappresentare un impor-
tante strumento di conoscenza delle 
produzioni artistiche giacché quello 
italiano è il secondo al mondo per 
quotazioni e produzioni. Gli abiti e 
gli accessori sono realizzati artigia-
nalmente in Italia, ogni abito e ac-
cessorio è dotato di un QR-code che, 
direttamente collegato a un sito web, 
consente al cliente di conoscere le 
opere e gli artisti da cui gli abiti e gli 
accessori traggono ispirazione». 

Le opere di Corrado incarnano il 
segno del tempo, una decadenza va-
loriale intagliata nel vuoto materiale 
dei corpi. «Il pleurant - ha sottoline-
ato Margarito - incarna l’esistenza 
affranta, in un’allegoria della vita che 
si estingue e del tempo che trasforma 
le cose in rovina. Per compiere questa 
operazione, molte sono le innovazio-
ni che Corrado introduce nel canone 
pleurant, a cominciare dalla scompar-

sa del volto, una testimonianza di quel processo di svuotamento di sé, cui 
gli esseri umani sono soggetti nel mondo della globalizzazione. Lavorando 
su questo segno di estrema pietas del monachesimo occidentale, Corrado 
giunge alla coscienza che il mondo in cui viviamo è quello che ha sostituito 
l’essere con il nulla».

Numerose sono le voci critiche che hanno riconosciuto il valore artistico 
delle opere di Corrado, non solo in Italia. La conferma è legata a un presti-
gioso riconoscimento culturale attribuito al pittore e scultore salentino nel 
mese di giugno del 2012 a Parigi, una città che evoca, a livello planetario, 
suggestioni di eccellenza nel campo delle arti, della creatività, della cultura 
e della ricerca. Un’occasione che valse all’artista il conferimento, nel corso 
di una cerimonia solenne, del “Diplôme de Médaille d’Argent” in arte, oltre 
al riconoscimento quale migliore scultore italiano allora in vita. Il prestigio-
so premio fu assegnato a seguito di un’accurata opera di selezione, realizza-
ta ad opera di esperti del settore in un lungo periodo di tempo su mandato 
della Società accademica “Arts-Sciences-Lettres”, istituzione che riconosce 
con proprie onori�icenze il lavoro e il talento di donne e uomini che con-
tribuiscono alla promozione della cultura nel campo artistico, letterario e 
scienti�ico.

A BRINDISI LE SCULTURE RACCONTANO
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SFIORATA LA TRAGEDIA
PORTATA IN OSPEDALE CON ALTRO MEZZO

.

.

IMPATTO VIOLENTO
Sradicato un
semaforo, danni ad
auto e ambulanza e
tra i feriti anche
l’infermiera che
garantiva assistenza
all’anziana

l Un’ambulanza si scontra con una vet-
tura mentre viaggia a tutta velocità in codice
rosso, due persone restano ferite e torna la
polemica sul mancato ammodernamento per
la messa in sicurezza della statale 275.

Ormai non passa giorno che la strada sta-
tale tra Maglie e Santa Maria di Leuca, che da
trent’anni attende un intervento migliora-
tivo proprio per evitare l’attraversamento
dei centri abitati, non si trasformi in sce-
nario di incidenti, spesso mortali per fortuna
non questa volta. L’ennesimo incidente è av-
venuto nella tarda serata di mercoledì scor-
so, quando un’ambulanza con le luci di emer-
genza e le sirene accese stava trasportando
una paziente di 87 anni in codice rosso presso
l’ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di
Tricase. Mentre attraversava l’abitato di
Montesano, giunta all’altezza dell’incrocio
semaforizzato con via Castiglione, il mezzo di
soccorso ha impattato violentemente contro
una Lancia Delta di colore grigio, finendo la
sua corsa contro il muro di cinta di un’abi -
tazione. Immediati i soccorsi con la richiesta
di intervento di altri mezzi del 118. L’anziana

è stata trasferita in ospedale con una seconda
ambulanza mentre il personale medico e in-
fermieristico giunto a supporto ha prestato
le prime cure sanitarie ai due feriti del si-
nistro, il conducente della Lancia, un uomo
di 35 anni di Montesano, e l’infermiera che
era a bordo per assistere l’anziana durante il
trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi
di natura tecnica, sono intervenuti i cara-
binieri della stazione di Specchia.

L’impianto semaforico è andato in tilt e il
traffico nelle ore successive ha subito dei
rallentamenti. Ancora non è dato di sapere
se all’origine del sinistro ci sia stata scarsa
visibilità legata alla presenza di nebbia in
zona, resta il fatto che l’incidente ha ride-
stato le polemiche sul mancato avvio del
cantiere di un’arteria ritenuta fondamentale
per l’intero Sud Salento, per la quale nu-
merose associazioni del territorio e le am-
ministrazioni comunali chiedono da anni la
messa in sicurezza attraverso un tracciato in
grado di evitare gli incroci a raso e gli at-
traversamenti dei centri urbani.

[Mauro Ciardo]

AGROGEPACIOK E UN MARE DI CACAO

PRESENTAZIONE Ieri con ospiti e organizzatori

l «Agrogepaciok», Salone In-
ternazionale della gelateria, pa-
sticceria, cioccolateria e
dell’agroalimentare - XVII edi-
zione - dal domani al 9 novembre
a “Lecce Fiere” (Piazza Palio).
Torna la più grande fiera pro-
fessionale del Sud Italia con ca-
denza annuale dedicata al food &
beverage. Diecimila metri qua-
dri di spazio espositivo con oltre
400 prestigiosi marchi in vetrina
e un ricco programma di eventi
con più di 200 ore di alta for-
mazione.

Tra gli ospiti lo chef Simone
Nardoni, del ristorante stella Mi-
chelin Essenza a Terracina (Lt), e
il pasticciere Alessandro Dal-
masso, Campione del Mondo di
Pasticceria 2021.

Fuori Salone di Agrogepaciok,
«Un mare di cacao - i cioccolati
del Mediterraneo»: show event
dedicato alla cultura del cacao e
del cioccolato, da oggi al 6 no-
vembre nell’ex Chiesa di San
Francesco della Scarpa.

Lecce ospita la più grande fiera
professionale del Sud Italia con
cadenza annuale dedicata al food
&amp; beverage, da quest’anno,
tra l’altro, riconosciuta Fiera a
carattere Internazionale dalla
Regione Puglia. Cinque giornate
per professionisti del settore, per
conoscere le ultime tendenze,
dalle materie prime fino ad at-
trezzature e accessori, testare
nuovi prodotti e confrontarsi con
i più rinomati maestri ed esperti
nei settori del dolciario artigia-
nale, gelateria, caffetteria, pizze-
ria, panificazione e ristorazione.

Da domani a mercoledì 9 no-
vembre a Lecce Fiere, in piazza
Palio, torna dunque “Agrogepa -
ciok”, evento ideato e realizzato
dall’agenzia Eventi Marketing
&amp; Communication di Car-
mineNotaro, giunto alla XVII
edizione, per offrire al territorio
un’occasione di promozione e
crescita per il settore. Quest’an -
no anche con il Fuori Salone del
XVII Salone Internazionale
Agrogepaciok, “Un Mare di Ca-
cao - I Cioccolati del Mediterra-
neo”, show event dedicato alla
cultura del cacao e del cioccolato,
in programma da oggi al 6 no-
vembre, dalle ore 10.00 alle ore
23.00, nell’Ex Chiesa di San Fran-
cesco della Scarpa di Lecce, in
Piazzetta Carducci (ingresso gra-
tuito). Saranno tre giornate di
approfondimento della cultura
del cacao e del mondo dei cioc-
colati e dei cioccolatieri di alta
qualità, con degustazioni, pre-

sentazioni, sale di assaggio e wor-
kshop.

A curare l’evento è la Com-
pagnia del Cioccolato, tra le mas-
sime espressioni a livello inter-
nazionale del settore. Tutte le se-
re, nell’area Cortile del Convitto
Palmieri, sempre in Piazzetta
Carducci, dalle ore 20 alle ore 23
Angolo bar con cocktails al cacao
e intrattenimento musicale con il
Duo Carla Petrachi e Andrea Lu-
perto.

Gilberto Mora, Presidente di
Compagnia del Cioccolato, rac-
conta il suo progetto.

«La Compagnia del Cioccolato
è la più longeva e autorevole as-
sociazione che fino dal 1995 si
occupa di promuovere la cultura
del cacao e del cioccolato di alta
qualità. Da giornalista enoga-
stronomico e ideatore di docu-
mentari sul cibo è stato quasi
naturale occuparmi di Cioccola-
to. Il “Cibo degli dei” è stata pri-
ma una passione personale e poi
ho sentito la necessità di appro-
fondire. Non esiste in maniera
indifferenziata il cioccolato ma i
cioccolati. Uno diverso dall’altro
per genetica, percentuale di ca-
cao e ricetta del cioccolatiere.
Questa infinita composizione mi
ha affascinato e sto cercando di
costruire con Compagnia tutti gli
strumenti di conoscenza come le
schede di degustazione e in ge-
nerale l’attività didattica. Dal
2013 Compagnia del Cioccolato
sta selezionando i migliori cacao
aromatici in Venezuela, la patria
del cacao di alta qualità, e li stia-
mo mettendo a disposizione,
piantagione per piantagione in
esclusiva ai singoli cioccolatieri.
L’evento di Lecce vuole essere un
momento di approfondimento
sui cioccolati prodotti da cioc-
colatieri che si affacciano nel ba-
cino del Mediterraneo. La Puglia
e il Salento in particolare sono un
ponte ideale verso il mare. Cin-
que cioccolatieri italiani ( Maglio
Arte Dolciaria, Sabadì, Gardini
Cioccolato, Amedei e Manufatto
Cacao) si confrontano con l’ospi -
te israeliano Ika Chocolate. Il
racconto del grande cacao e delle
piantagioni viene invece affidato
ad un approfondimento sul Ve-
nezuela, con video, reportage da
piantagioni e interventi di esper-
ti dell’Universidad de los Andes
di Merida.

Il tutto presentato a cura dei
degustatori ufficiali di Compa-
gnia del Cioccolato in workshop,
sale di degustazione e di abbi-
namento».

Scuole «sicure»
ecco i finaziamenti
A Leverano e altri comuni salentini

l Pochi giorni fa la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa tra il Comune di Leverano e la Prefettura di
Lecce per il progetto “Scuole Sicure 2022/2023”.

Attraverso il finanziamento di quasi tredicimila euro
erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a
favore dell’Ente comunale, saranno avviate attività

finalizzate alla sensibiliz-
zazione, monitoraggio e
contrasto all’uso di droga
presso gli Istituti scolasti-
ci.

“Per l’eccellente lavoro
di pianificazione del pro-
getto ringrazio gli uffici di
Polizia Locale e Servizi
Sociali che, in sinergia,
hanno saputo cogliere
l’opportunità di un finan-
ziamento così importante
per il territorio che mira a
monitorare e prevenire
una problematica pur-
troppo sempre attuale”
sottolinea Andrea Zecca,
Assessore alla Polizia Lo-
cale.

Insieme al Comune di
Leverano hanno ottenuto il finanziamento per “Scuole
Sicure” il Comune di Maglie, il Comune di Veglie, il
Comune di Cavallino, il Comune di Surbo e il Comune di
Lizzanello.

ASSESSORE Andrea Zecca

Vitigliano chiede
l’ufficio postale
Le opposizioni si rivolgono al sindaco

lSANTA CESAREA TERME.
L’ufficio postale chiuso al pub-
blico da diversi anni ha sempre
causato forti disagi tra i cit-
tadini residenti nella frazione
di Vitigliano, costretti ad esple-
tare le pratiche in altri paesi
viciniori. Il gruppo di oppo-
sizione consiliare a firma di
Maria Corvaglia, Francesco
Elia, Sergio De Notarpietro e
Ivan Raffaele Maschio richia-
mano l’attenzione del sindaco
Pasquale Bleve perché faccia
voti presso la direzione di “Po -
ste Italiane” per riattivare lo
sportello nella frazione. Tale
richiesta scaturisce che in
piazza Umberto I è ubicato un
vecchio immobile di proprietà
comunale recentemente ri-
strutturato. In alternativa, so-
stengono i consiglieri, instal-
lare la stazione self - service
per una serie di servizi digi-
tali.

Come è noto, proprio in que-
sti giorni la Commissione Eu-
ropea ha approvato, in materia
di aiuti allo Stato, una misura
italiana da 512 milioni di euro

volta a compensare Poste Ita-
liane per la creazione e l’ag -
giornamento di servizi nella
sua rete postale nei piccoli Co-
muni italiani. Da qui la pro-
posta del gruppo consiliare
d’opposizione, considerato che
lo stabile ricade nel centro del
paese e non occorre pagare l’af -
fitto. “Il nostro obiettivo – so -
stengono i consiglieri - è quello
di fornire nuovi servizi digitali
della pubblica amministrazio-
ne ai cittadini e alle imprese
dei piccoli Comuni con meno di
15000 abitanti, ed in particolare
di stazioni self - service per
l’accesso ai servizi pubblici di-
gitali“. Inoltre afferma il grup-
po consiliare il servizio delle
Poste farà crescere il valore
sociale oltre che economico
sotto il profilo della qualità
della vita dei cittadini ed è per
questo che abbiamo voluto por-
tare con urgenza all’attenzione
del Comune sperando in una
positiva conclusione di una vi-
cenda così importante per la
comunità locale.

[Giovanni Nuzzo]

Schianto con l’ambulanza
con una malata grave a bordo
A Montesano violento impatto contro una vettura: 4 feriti

Il Salento diventa
la «capitale«
mediterranea
del cioccolato
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GALLIPOLI

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI DANIELE GRECO

Parabita dal Biennio Rosso alla Repubblica
n Presentazione del libro “1920>1946 Parabita dal Bien-

nio Rosso alla Repubblica”, del giornalista Daniele
Greco, alle 18 nella Sala-teatro Carducci di Parabita.
A dialogare con l’autore sarà il primo cittadino Ste-
fano Prete. Uno scrigno di storie e aneddoti della vita
sociale del paese dal 1920 al 1946, raccolti con dovizia
di particolari da Greco.

L’ACQUARIO DEL SALENTO

Meraviglie del «mondo azzurro»
n Un fine settimana da dedicare alla scoperta dell'in-

cantevole mondo marino e delle specie ittiche. Me-
raviglie che si possono ammirare nell’Acquario del
Salento di Santa Maria al Bagno. Il sito ospita pesci,
molluschi, alghe ed è curato da Fluxus. Si può vi-
sitare sabato e domenica (ed in settimana il giovedì)
ma occorre prenotare al numero 334.3000933.

Ironia al femminile
con Barbara Foria
L’artista oggi al teatro Schipa

Al Teatro Tito Schipa di Gallipoli,
questa sera è di scena lo spet-
tacolo “Euforia” di Barbara Fo-

ria. Una garanzia di divertimento, con-
siderata la grande ironia dell’attrice na-
poletana che, accanto ad un prorompente
vigore comico, ha maturato grande espe-
rienza in programmi televisivi, in fiction,
al cinema, quale conduttrice radiofonica e
su di un palcoscenico speciale qual è quello
di Colorado. I programmi di successo, nei

quali ha meri-
tato spazi
sempre in cre-
scita, sono
molto nume-
rosi, ma l’at -
trice non ha
mai interrotto
il rapporto di-
retto con il
pubblico tea-
trale. Infatti,
ha portato in
scena una
trentina di
spettacoli, ul-
timo dei quali
“Euforia”, di
cui è anche
co-autrice.

Il titolo dello show, di cui Claudio In-
gegno firma la regia, è per altro rivelatore
del messaggio che Barbara Foria vuole
trasmettere al pubblico: la vita va vissuta
con ironia, gioia, euforia appunto. Lo stru-
mento per trasmetterlo, è lo spettacolo che
inonda il palcoscenico di grande ironia e
altrettanta energia, ricco di spunti di ri-
flessione sugli stereotipi femminili che
alimentano la quotidianità dei social. In-
somma, un viaggio nel mondo della donna
al tempo dei social e dell’amore virtuale
che fa rimpiangere quello reale, sicura-
mente imperfetto, ma che ti fa sentire
leggera; quanto basta, se non per volare,
per sorvolare sulle meravigliose imper-
fezioni che rendono la vita bella da vivere.
Sipario ore 21. Ingresso (promozione last
minute al botteghino) 10 euro. Info e pre-
notazioni: 0833.1696427. [g.a.]

«Agrogepaciok»
Lecce capitale
delle golosità
Al via da oggi la manifestazione

Da oggi sino al 9 novembre, a
Lecce Fiere, in piazza Palio, si
accendono i riflettori di Agro-

gepaciok, la fiera professionale del Sud
Italia con cadenza annuale dedicata al
food & beverage, da quest’anno, tra
l’altro, riconosciuta Fiera a carattere
Internazionale dalla Regione Puglia.

Cinque giornate per professionisti
del settore, per conoscere le ultime
tendenze, dalle materie prime fino ad
attrezzature e accessori, testare nuovi
prodotti e confrontarsi con i più ri-
nomati maestri ed esperti nei settori
del dolciario artigianale, gelateria, caf-
fetteria, pizzeria, panificazione e ri-
storazione.

Taglio del nastro alle ore 18 con
rappresentanti istituzionali, tra cui il
ministro degli Affari europei e Pnrr
Raffaele Fitto, l’assessore allo Svilup-
po economico della Regione Puglia
Alessandro Delli Noci, l’assessore
all’Agricoltura della Regione Puglia
Donato Pentassuglia, la presidente del
Consiglio regionale pugliese Loreda-
na Capone e il vicepresidente nazio-
nale Unioncamere e presidente Came-
ra di Commercio di Lecce Mario Va-
drucci.

“Agrogepaciok” 2022 si presenta
con belle novità, nuovi chef stellati
pronti a salire in cattedra, importanti
concorsi e sfide gastronomiche che ca-
ratterizzano fin dalle origini il Salone
Internazionale della gelateria, pastic-
ceria, cioccolateria e dell’agroalimen -
tare di scena a Lecce. Anche quest’an -
no sono più di 400 i marchi ospiti della
fiera, un variegato parco espositori

che attira puntualmente operatori, bu-
yer e addetti ai lavori da tutta Italia e
non solo.

Accanto all’area espositiva di 10mi-
la metri quadri, “Agrogepaciok” pro -
pone sempre un ricco programma di

laboratori in diretta, showcooking,
contest, momenti di formazione pro-
fessionali, incontri e attività nei quat-
tro Forum dedicati a Cucina (a cura
dell’Associazione Cuochi Salentini di
Confcommercio Imprese Lecce), Pa-
sticceria (a cura dell’Associazione Pa-
sticceri Salentini di Confartigianato
Imprese Lecce), Pizzeria (a cura di
MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet
Salentini di Confcommercio Imprese
Lecce) e Panificazione (a cura degli
Chef e allievi di Etoile Academy by
Rossano Boscolo), tenuti da ospiti d'ec-
cezione.

Spazio anche a tre giornate di dol-

cezza per appassionati, cultori e neo-
fiti. Si è aperto ieri nel centro storico di
Lecce il Fuori Salone della 17esima
edizione di Agrogepaciok. “Un Mare
di Cacao - I Cioccolati del Mediter-
raneo” è lo show event dedicato alla
cultura del cacao e del cioccolato e ai
cioccolatieri di alta qualità, in pro-
gramma sino a domenica, dalle ore
10.00 alle ore 23.00, nell’ex Chiesa di
San Francesco della Scarpa di Lecce,
in Piazzetta Carducci (ingresso gra-
tuito). “Il cibo degli dei” si presenta al
pubblico di una città e di un territorio
a vocazione gourmet con un appun-
tamento di grande impatto, con l’obiet -

tivo di soddisfare palato e mente. Or-
ganizzato da Agrogepaciok, è a cura
della Compagnia del Cioccolato (pre-
sieduta da Gilberto Mora), tra le mas-
sime espressioni a livello internazio-
nale del settore, che, per l’occasione,
porta nel Salento personaggi di fama
mondiale da più parti del mondo.

Sei i produttori italiani e interna-
zionali protagonisti, provenienti
dall’area del Mediterraneo, pluripre-
miati per i loro cioccolati d’eccellenza:
Maglio dal Salento, Sabadì da Modica,
Manufatto Cacao e De Bondt da Pisa,
Amedei da Pontedera, Gardini Cioc-
colato dalla Romagna e poi, ospite in-
ternazionale, Ika Chocolate da Tel
Aviv-Israele.

In particolare nella Sala Centrale,
alle 11.15, è prevista la cerimonia del
“Premio Tavoletta d’Oro” incentrato
sugli studi e sull’utilizzo dei Grandi
Cacao Venezuelani che rappresentano
l’eccellenza del cacao mondiale: pre-
vista la premiazione del salentino
Maurizio Maglio di Maglio Arte Dol-
ciaria per il grande lavoro di inse-
rimento nella propria produzione dei
grandi cacao venezuelani. Dettagli e
aggiornamenti, con il programma spe-
cifico di ogni giornata, su www.agro-
gepaciok.it e sulle pagine social di
Agrogepaciok.

LECCE FIERE Cioccolato e altre bontà

PIAZZA PALIO Show-cooking da oggi sino al 9 novembre

VIVILACITTÀ

ON STAGE Barbara Foria

NUMERI UTILI

LECCE
POLIZIA MUNICIPALE 0832-233211

PRONTO SOCCORSO 0832-661403

GUARDIA MEDICA 0832-343460

FARMACIE APERTE
BIANCO CURTO piazza Argento, 4
CASCIARO via Gentile, 18
ELIA via Leuca, 115
ERRICO via Cavallotti, 17
F. SANTA ROSA via Adriatica, 135
GALIZIA via Taranto, 29
GIORDANO piazza S. Oronzo, 18
GIUBBA piazza Napoli, 8
MARTINA via Biasco, 17
MARZANO via del Mare, 6
MESSA viale della libertà, 170
MIGALI viale Leopardi, 76
MINERVA via Monteroni, 23
POMERIDIANO E NOTTURNO
CHIGA via Ariosto
MIGALI viale Leopardi, 76
BENZINA 24 ORE
AGIP via Lecce
ESSO via Scorrano

NARDÒ
POLIZIA MUNICIPALE 0833-572116
PRONTO SOCCORSO 0833-568301
GUARDIA MEDICA 0833-564021
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ONORATO via Duca degli Abruzzi

GALATINA
POLIZIA MUNICIPALE 0836-566514
PRONTO SOCCORSO 0836-563810
GUARDIA MEDICA 0836-529272 / 529203
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MENGOLI via Soleto, 48

TRICASE
POLIZIA MUNICIPALE 0833-544031
PRONTO SOCCORSO 0833-545201
GUARDIA MEDICA 0833-544118
CAPITANERIA DI PORTO 0833-770429
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RAO 1832 via Provinciale, 97

COPERTINO
POLIZIA MUNICIPALE 0832-947014
PRONTO SOCCORSO 0832-936255
GUARDIA MEDICA 0832-932551

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAN GIUSEPPE via Manfredi, 17

CASARANO
POLIZIA MUNICIPALE 0833-502211

PRONTO SOCCORSO 0833-505204

GUARDIA MEDICA 0833-504117

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NUOVA via Solferino,138

GALLIPOLI
POLIZIA MUNICIPALE 0833-275545

PRONTO SOCCORSO 0833-273787

GUARDIA MEDICA 0833-266250

CAPITANERIA DI PORTO 0833-266862

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE BELVIS corso Roma, 43

MAGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 0836-483824

PRONTO SOCCORSO 0836-420335

GUARDIA MEDICA 0836-420201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE DONNO piazza Tamborrino, 19

SQUINZANO
POLIZIA MUNICIPALE 0832-785750

GUARDIA MEDICA 0832-784843

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VALZANO via Brindisi, 52

BRINDISI
POLIZIA MUNICIPALE 0831-229522

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-528528

CAPITANERIA DI PORTO 0831-521022

FARMACIE APERTE DI NOTTE
COMUNALE G. B. via Balsamo, 32
RUBINO via Appia, 164

FASANO
POLIZIA MUNICIPALE 080-4414254

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 080-4390111

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
POMES corso Vittorio Emanuele, 62
LANZISERA piazzale Aldo Moro, 4

FRANCAVILLA F.
POLIZIA MUN.LE 0831-841014 / 852600

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-859960

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

IL GIGLIO via Pio la Torre, 241

MESAGNE
POLIZIA MUN.LE 0831-771893 / 732240

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-739312

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

RUTIGLIANO viale Indipendenza,
154

OSTUNI
POLIZIA MUNICIPALE 0831-331994

PRONTO SOCCORSO 118

GUARDIA MEDICA 0831-3092

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

DE NITTO piazza G. Matteotti, 47

CARABINIERI 112
POLIZIA 113
EMERGENZA INFANZIA 114
VIGILI DEL FUOCO 115
GUARDIA DI FINANZA 117
EMERGENZA SANITARIA 118
CORPO FORESTALE 1515
TELEFONO AZZURRO 19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI 187
ACI SOCCORDO STRAD. 803116
FERROVIE DI STATO 848888088
SOCCORSO IN MARE 1530
GUASTI ACQUA 800735735
AMGAS 800887096
ITALGAS 800900700
PRONTO ENEL 800900800
ASPICA 0831-573677
STP 800232042
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551
Centralino D.T.S. 055-6505552
FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909
ENELGAS ( A BRINDISI) 800900860
AXA ( A BRINDISI) 800711292
ECOTECNICA ( A BRINDISI) 800210805
SGM ( A BRINDISI) 0832-340898
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OGGI A MARTANO

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE BIBLIOTECA DI SARAJEVO

Maglie, oggi il mercatino
n Il mercatino mensile del Gruppo di Acquisto So-

lidale Biblioteca di Sarajevo esce dalla corte nel-
la propria sede per spostarsi in Largo Caduti di
Via Fani e arricchirsi della collaborazione degli
studenti dell'indirizzo Agrario dell'I.I.S.S. Egidio
Lanoce di Maglie. Oggi studenti e produttori sa-
ranno presenti con i loro stand dalle 10 alle 13.30.

LA GUIDA GRATUITA AL BELLO E AL BUONO

Torna Salento in Tasca
n La nuova copertina di Salento in Tasca, la guida

gratuita al bello ed al buono che il Salento propone
ogni giorno, è dedicata a Due Palme che ha con-
quistato il riconoscimento di Migliore Cantina Coo-
perativa dell’anno del Gambero Rosso. Tanti gli ap-
puntamenti segnalati nel settimanale con tutta una
serie di eventi in programma fino al prossimo 10
novembre.

«Io non mollo Day»
un’intera giornata
di musica e solidarietà

l Una giornata straordinaria di musica,
voci e cuore è in programma oggi dalle 13, in
Largo Primo Maggio a Martano. Prende il via
la nuova edizione di “Io non mollo Day”, la
giornata dedicata alla solidarietà a beneficio
dei malati di cancro e delle loro famiglie.

L’iniziativa, gara straordinaria di gene-
rosità per la raccolta fondi, è a cura dell’As -
sociazione Io non mollo - Amici di Paolo ed è
patrocinata dalla Provincia di Lecce e dal
Comune di Martano.

Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid
torna così l’evento fortemente voluto dal
fondatore dell’associazione, il compianto
Paolo Perrotta, che coinvolge tutta la co-
munità di Martano. Nell’edizione 2022 sa-
ranno oltre 200 i volontari che partecipano
all’organizzazione. Il programma prevede il
“Pranzo di beneficenza”, alle 13, in Largo
Primo Maggio, con le scanzonate incursioni
di pizzica e folk de Li Vasapiedi e, a seguire,
con il coordinamento e l’organizzazione di
Frutta Eventi, le selezioni musicali di un
coinvolgente Dj set Roulette con Steven e
Jhonny Be Grundge.

Dopo il pranzo, arriverà “L’ora del caffè”,
un confronto conviviale sulle problematiche
legate alle malattie oncologiche, alla gestione
degli aspetti psicologici e alle criticità che si
abbattono sulla vita privata e sulla sfera
lavorativa di chi si ammala di patologie
oncologiche. A partire dalle 19.30, il grande
concerto di beneficenza. Sul palco tanti nomi
della musica, tutti riuniti intorno al progetto
sociale di Io non mollo - Amici di Paolo.

L’obiettivo della raccolta fondi è quello di
fornire tutti i Presidi Oncologici del Salento
di un punto di Ascolto e di sostegno psi-
cologico.

Agrogepaciok
oggi «Dolci talenti»
e «Mare di cacao»
Forum e sorprese al «Lecce Fiere». Ieri
il taglio del nastro con il ministro Fitto

Alla presenza del ministro per
gli Affari europei e Pnrr Raf-
faele Fitto, si è aperta ieri a

Lecce Fiere, in piazza Palio, la 17esi-
ma edizione di Agrogepaciok, Salone
Internazionale della gelateria, pastic-
ceria, cioccolateria e dell’agroali -
mentare, ideato e realizzato
dall’agenzia Eventi Marketing &
Communication di Carmine Notaro.

Fino a mercoledì 9 novembre,
un’occasione di promozione e cresci-
ta per il settore, con nuovi
chef stellati pronti a salire
in cattedra e importanti
concorsi e sfide gastrono-
miche che caratterizzano
fin dalle origini l’evento.

Anche quest’anno sono
più di 400 i marchi ospiti
della fiera, un variegato
parco espositori che attira
puntualmente operatori,
buyer e addetti ai lavori da
tutta Italia e dal mondo.

Accanto all’area esposi-
tiva di 10mila metri qua-
dri, Agrogepaciok propo-
ne sempre un ricco pro-
gramma di laboratori in
diretta, showcooking, contest, mo-
menti di formazione professionali, in-
contri e attività nei quattro Forum
dedicati a Cucina (a cura dell’Asso -
ciazione Cuochi Salentini di Con-
fcommercio Imprese Lecce), Pastic-
ceria (a cura dell’Associazione Pa-
sticceri Salentini di Confartigianato
Imprese Lecce), Pizzeria (a cura di
MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet

Salentini di Confcommercio Imprese
Lecce) e Panificazione (a cura degli
Chef e allievi di Etoile Academy by
Rossano Boscolo), tenuti da ospiti
d'eccezione, a sigillo del connubio tra
esposizione e formazione, da sempre
caratteristica principale di Agroge-
paciok. Lo testimonia anche la rin-
novata collaborazione con gli istituti
alberghieri del territorio, grazie alla
quale gli studenti hanno la possibilità
di essere impegnati in stage formativi

all’interno del Salone (quest’anno
presenti gli allievi di IISS “Presta-Co -
lumella” di Lecce e Cnipa Puglia).

Oggi si entra nel vivo con le attività
in programma proprio nei vari Fo-
rum, a partire da quello di Pasticceria
che dalle ore 10 alle 15 accoglierà lo
storico concorso “Dolci Talenti”,
giunto alla decima edizione. Riser-
vato a studenti e pasticceri under 25, è

nato per stimolare i giovani talenti a
conoscere e tutelare il patrimonio
dolciario nazionale e, nel contempo, a
cercare nuove forme di moderne ri-
visitazioni. Al partecipante è richie-

sta la realizzazione di un
dolce da forno al ciocco-
lato e dieci monoporzio-
ni del medesimo dolce da
sottoporre alla giuria.
Premiazione ore 18.30.
Sempre nel Forum Pa-
sticceria oggi al via Pa-
nettone lab, il laborato-
rio didattico interattivo
con approfondimenti su
tecniche di preparazio-
ne e produzione: alle 15
demo a cura dei Maestri
Pasticcieri Giuseppe
Zippo e Fabrizio Napoli.
E’ prevista la degusta-
zione.

Nel Forum Cucina, invece, alle 10
partono i laboratori: “La pasta fre-
sca” a cura dei Docenti di Etoile Aca-
demy e “Povero pesce” con lo Chef
Giuseppe Pasquino. Alle 14 “Tu porta
il cervello…io ci metto il cuore!”,
show cooking a cura degli Chef Si-
mone Cappilli e Alessio Gubello. Alle
17 “Agri – Aperitivo” con i cuochi
contadini degli agriturismi di Ter-

ranostra e Campagna Amica di Col-
diretti Lecce.

Nel Forum Pizzeria alle 11 demo
impasto gluten free a bassa carica
calorica a cura del Maestro Marco
Paladini. Alle 14 momento dedicato
agli impasti alternativi con linea del-
la farina Polselli a cura del tecnico
dimostratore Paolo Parravano. Alle
17 dimostrazione a più mani e de-
gustazione di pizza a cura dei Maestri
di MPGS. Nel Forum Panificazione
dalle ore 11 iniziano le attività pre-
viste per tutta la giornata con la pre-
parazione di una serie di prodotti da
forno.

Agrogepaciok è aperto dalle ore 10
alle ore 19 (mercoledì 9 novembre
chiusura ore 18). Ingresso a pagamen-
to (info su www.agrogepaciok.it o al
numero 0832 457864).

Oggi, poi, c’è l’ultima delle tre in-
tense giornate del Fuori Salone di
Agrogepaciok: “Un Mare di Cacao - I
Cioccolati del Mediterraneo”, lo
show event dedicato alla cultura del
cacao e del cioccolato e ai cioccola-
tieri di alta qualità, è aperto anche
oggi dalle 10 alle 23, nell’ex Chiesa di
San Francesco della Scarpa di Lecce,
in Piazzetta Carducci, con una serie
di attività per neofiti e cultori. In-
gresso gratuito.

INAUGURAZIONE La cerimonia con il ministro Raffale Fitto

Residenze artistiche e teatrali nella distilleria De Giorgi
Il nuovo progetto di Astràgali Teatro. Domani e giovedì con «Icaro - chiamata alle arti» prosegue «Sguardi meridiani»

l Dopo "Sull’Iran – Studio 1” di Afshin
Varjavandi, con “Icaro – Chiamata alle arti”
prosegue Sguardi Meridiani, nuovo pro-
getto di residenza di Astràgali Teatro so-

stenuto da “Residenze
per artisti nei territori
(Edizione 2022-2024)” di
Regione Puglia e Mini-
stero della Cultura.

Domani alle 19 su Fa-
cebook (astragali.tea-
tro) e Youtube (Astrà-
gali Teatro) la residen-
za artistica sarà presen-
tata dalla regista tea-
trale e pittrice Luisa
Corcione, dal coreogra-
fo e performer Fabrizio

Varriale e dalla ricercatrice di pratiche
artistiche e curatoriali Anna Cuomo. Par-

tita nei giorni scorsi, Icaro coinvolge artiste
e artisti (performer, danzatori, musicisti,
circensi, pensatori, autori, attori, musicisti,
compositori, videomaker) selezionati con
una call pubblica.

Giovedì alle 20:30 (ingresso libero), Elena
Cibin, Deborah Congedo, Valeria De Mi-
chele, Davide De Pascalis, Estelle Ga-
glio-Mastorakis, Stefano Ferraro, Renato
Grilli, Meme, Simone Miglietta, Agnese Per-
rone, Elisa Quadrana, Sonia Totaro e Sara
Ubbiali proporranno una prima restituzio-
ne pubblica, frutto del lavoro di residenza.
Lo slancio di Icaro è lo spunto da mettere al
servizio delle esperienze, le narrazioni e le
visioni che scaturiranno dall’incontro di
professionalità e umanità variegate. Una
chiamata alle arti per interrogarsi, discu-
tere e muoversi per immaginare nuovi scon-
finamenti tra discipline e per provare a

visualizzarli. I partecipanti sono invitati a
riflettere sulla parabola di Icaro dal punto di
vista fisico e del movimento, dell’azione
scenica e performativa, nel tentativo di
restituire la sensazione di un volo mul-
tidisciplinare fatto di ricerca e scoperta
della propria natura d’artista. Nelle pros-
sime settimane Sguardi Meridiani acco-
glierà il lavoro di Daniela Diurisi e Olivia
Bignardi e della compagnia ManaChuma
Teatro.

La compagnia Astràgali Teatro nasce nel
1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e
dare vita ad uno spazio di circolazione dei
discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal
1985 dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali come compagnia teatrale d'inno-
vazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano
dell’International Theatre Institute
dell’Unesco ed è membro dell’Anna Lindh

Euro-Mediterranean Foundation for the
Dialogue between Cultures. Ha realizzato
progetti artistici, spettacoli, attività in circa
30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi
anni numerosi spettacoli hanno trovato ca-
sa in molti luoghi di grande interesse cul-
turale in Italia e all'estero, anche in siti
patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

VIVILACITTÀ

PERFORMER
Fabrizio Varriale

SHOWCOOKING Agrogepaciok propone un ricco
programma di laboratori



CRONACHE REGIONALI Lunedì 7 NOVEMBRE  2022 15

Quotidiano d’informazione,  politica, sport e cultura

ANNO XI-  n. 243 (2.788) 
7 NOVEMBRE 2022

Autorizzazione  Tribunale di FOGGIA -
  Registro Periodici  n. 01/11 del 11/1/2011

Iscr. R.O.C. n. 32212 del 16/11/2018
          

Direttore responsabile

Antonio Blasotta
direttore@ilmattinodifoggia.it

Sede di pubblicazione
FOGGIA

EDITORE

DREAMLAND PUBLISHING
Italian Branch

Via Genoeffa De Troia, 35  
71121 - FOGGIA

Tel. 0881.022.150 fax 0881.188.01.47 
e-mail: italia@dreamlandpublishing.co.uk

LA FIERA AGROGEPACIOK A LECCE FA MIRACOLI ANCHE POLITICI

Il cioccolato che unisce la Puglia
Capone, Delli Noci e Fitto gaudenti all’inaugurazione della kermesse

Ha voglia Michele Emi-
liano a dire che la destra in 
Puglia deve sputare sangue. 
È il cioccolato, invece, ad 
unire la destra e la sinistra 
pugliese, con la magia della 
dolcezza che poco si confà, 
evidentemente, alle maniere 
ruvide del governatore. Pro-
va ne è la 17esima edizione 
di Agrogepaciok, Salone In-
ternazionale della gelateria, 
pasticceria, cioccolateria e 
dell’agroalimentare, ideato e 
realizzato dall’agenzia Eventi 
Marketing & Communication 
di Carmine Notaro, in corso 
a Lecce Fiera. Dove, intorno 
agli straordinari prodotti di 
pasticceria, si sono ritrova-
ti, per l’inauguraazione del-
la kermesse delle golosità il 
Ministro degli Affari europei 
e Pnrr Raffaele Fitto, l’asses-
sore allo Sviluppo economico 
della Regione Puglia Alessan-
dro Delli Noci, la presidente 
del Consiglio regionale pu-
gliese Loredana Capone e 
il vicepresidente nazionale 
Unioncamere e presiden-
te Camera di Commercio di 
Lecce Mario Vadrucci. Per 
una volta, la politica ha ve-
stito i panni da Cenerentola 
lasciando il posto al gran bal-
lo  delle leccornìe della �iera 
internazionale dei buongu-
stai che, �ino a mercoledì 
prossimo, rappresenta anche 
un’occasione di promozione 
e crescita per il settore, con 
nuovi chef stellati pronti a 
salire in cattedra e importan-
ti concorsi e s�ide gastrono-
miche che caratterizzano �in 
dalle origini l’evento.

Anche quest’anno sono 
più di 400 i marchi ospiti 
della �iera, un variegato par-
co espositori che attira pun-
tualmente operatori, buyer 
e addetti ai lavori da tutta 
Italia e dal mondo. Accanto 
all’area espositiva di 10mila 
metri quadri, “Agrogepaciok” 
propone sempre un ricco 
programma di laboratori in 
diretta, showcooking, con-
test, momenti di formazio-
ne professionali, incontri e 
attività nei quattro Forum 
(Cucina, Pasticceria, Pizzeria, 
Pani�icazione) tenuti da pro-
fessionisti e ospiti d’eccezio-
ne, a sigillo del connubio tra 
esposizione e formazione, da 
sempre caratteristica princi-
pale di Agrogepaciok.

GLI APPUNTAMENTI
DI OGGI
Continuano le attività in 

programma nei quattro Fo-
rum, a partire da quello di Cu-
cina (a cura dell’Associazione 
Cuochi Salentini di Confcom-
mercio Imprese Lecce) dove 

domani, lunedì 7 novembre, 
sono in programma una se-
rie di show cooking dedicati 
a particolari preparazioni 
tra tradizione e innovazione. 
Alle ore 11 “La Friseddhata 
invernale”, con la cuoca con-
tadina Rita Esposito degli 
agriturismi di Terranostra e 
Campagna Amica di Coldi-
retti Lecce; alle 12 “La guan-
cia” a cura degli Chef Marco 
Silvestro e Stefano Carcagni; 
alle 14 “Ci vuole fegato”, con 
lo Chef Simone De Siato; alle 
16 “Storia del quinto quarto, 
ricette e abbinamenti”, show 
cooking dello Chef Donato 
Micaletto.

Nel Forum Pizzeria (a 
cura di MPGS – Maestri Piz-
zaioli Gourmet Salentini di 

Confcommercio Imprese 
Lecce) prima delle tre gior-
nate dedicate alla seconda 
edizione di “PizzAgrogepa-
ciok”. Domani, lunedì 7 no-
vembre, dalle ore 11, i par-
tecipanti si s�ideranno nella 
preparazione della “Pizza 
Classica” per l’assegnazione 
del “Trofeo Deliziosa”.

Nel Forum Pasticceria (a 
cura dell’Associazione Pa-
sticceri Salentini di Confar-
tigianato Imprese Lecce) alle 
ore 10 di lunedì parte lo sto-
rico concorso “Le Olimpiadi 
del Gelato Mediterraneo”. 
Cinque i gelatieri ammessi, 
pronti a s�idarsi sull’argo-
mento scelto per questa set-
tima edizione, la Cheesecake 
d’autore: dovranno realizza-

re un gusto gelato di fanta-
sia, che riproduca la famosa 
torta al formaggio, un gusto 
ormai classico all’interno di 
tutte le gelaterie, utilizzando 
solo materie prime e/o pro-
dotti semilavorati Mec3. Pre-
miazione alle ore 18.

Sempre nel Forum Pastic-
ceria, domani, 7 novembre, 
alle ore 15, demo “Lo spumo-
ne” a cura del Maestro Gela-
tiere Giovanni Martucci e alle 
16.30 “Travel cake carote e 
arance” con la Maestra Pa-
sticcera Sara Torresi di Etoi-
le Academy. Dalle 15 alle 18 
attivo anche il Panettone lab 
– Laboratorio didattico inte-
rattivo con approfondimenti 
su tecniche di preparazione 
e produzione, con i Maestri 

Pasticcieri Raffaele De Masi 
e Andrea Starace (coordina-
mento a cura dello Chef Mar-
co Silvestro). Nel Forum Pa-
ni�icazione (a cura degli Chef 
e allievi di Etoile Academy by 
Rossano Boscolo) dalle ore 
11 inizia l’attività con la pre-
parazione di piccoli cornetti 
salati, pretzel, pane carasau, 
poi focaccia al pomodoro e 
patate, grissini e crackers, ta-
ralli, panini sfogliati, baguet-
te con poolish, ciabatta con 
biga e altri prodotti.



Grande interesse  per Un Mare di Cacao
Tre giornate di dolcezza per
appassionati, cultori e neo-
fiti, arrivati a Lecce per la
bella novità della 17a edizio-
ne di Agrogepaciok, Salone
Internazionale della gelate-
ria, pasticceria, cioccolateria
e dell’agroalimentare, chiu-
sosi con successo nei giorni
scorsi a Lecce Fiere.
Quest’anno l’Agenzia Eventi
di Carmine Notaro ha voluto
regalare al territorio anche il
Fuori Salone Un Mare di Ca-
cao - I Cioccolati del Mediter-
raneo, show event ad ingres-
so gratuito dedicato alla
cultura del cacao e del cioc-
colato e ai cioccolatieri di alta
qualità, svoltosi da venerdì
4 a domenica 6 novembre,
tutti i giorni dalle 10 alle 23,
nella bellissima cornice
dell’ex Chiesa di San France-
sco della Scarpa di Lecce. “Il
cibo degli dei” si è presenta-
to al pubblico di una città e
di un territorio a vocazione
gourmet con un appunta-
mento di grande impatto,
con l’obiettivo, raggiunto, di
soddisfare palato e mente.
Organizzato da Agrogepa-
ciok, l’evento si è svolto a
cura della Compagnia del

Cioccolato, tra le massime
espressioni a livello interna-
zionale del settore, che, per
l’occasione, ha portato nel
Salento personaggi di fama
mondiale da più parti del
mondo.  Sei i produttori ita-
liani e internazionali prota-
gonisti, provenienti dall’ area
del Mediterraneo, pluripre-
miati per i loro cioccolati d’
eccellenza: Maglio dal Salen-
to, Sabadì da Modica, Manu-
fatto Cacao e De Bondt da
Pisa, Amedei da Pontedera,
Gardini Cioccolato dalla Ro-
magna e poi, ospite interna-
zionale, Ika Chocolate da Tel
Aviv-Israele. Gli avventori
hanno potuto perdersi di

gusto tra percorsi di degu-
stazione, incontri sulle tecni-
che di degustazione, aperiti-
vi con cocktail al cacao e
cioccolato, abbinamenti vi-
no, grappe e cioccolato, il
tutto a cura dei degustatori
ufficiali di Compagnia del
Cioccolato. Momento signi-
ficativo della tre giorni la
consegna del Premio Tavolet-
ta d’Oro al salentino Maurizio
Maglio di Maglio Arte Dolcia-
ria per il grande lavoro di
inserimento nella propria
produzione dei grandi ca-
cao venezuelani (Porcelana,
Chuao, Criolli merideni, Sur
del Lago, Carenero Supe-
rior, Bobures ecc).
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