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È stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf, il progetto “Sapori italiani”, un hub di oltre 500 mq
dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano che verrà inaugurato in occasione della XI edizione
della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.
Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”, dell’Università di
Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di analisi fra gli stakeholder del
settore che ha come obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle sementi italiane e in generale le

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.

“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italiani’ – dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione ‘Rieti Cuore
Piccante’, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino – diventa un moltiplicatore
per la promozione della filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli destinati
4
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all’alimentazione. La partnership fra Blumen e il Centro Appennino ‘C. Jucci’ metterà in campo, già dalle
prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della pianura reatina, oltre al peperoncino,
anche altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea. Ringrazio, inoltre, il Presidente e il
Vicepresidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Domenico Merlani e Leonardo Tosti, per il
supporto”.

“Con questo evento siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri prodotti, le filiere di
riferimento e le nostre unicità organolettiche che rendono l’Italia una terra unica e piena di ricchezze.
Attraverso la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei prodotti italiani ribadiamo ancora una
volta la centralità dei nostri agricoltori e della nostra industria agroalimentare che rappresentano
un’eccellenza di cui essere fieri ed orgogliosi”. È quanto dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco
Battistoni.
Foto: FMP ©
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È stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf, il progetto “Sapori
italiani”, un hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare
italiano che verrà inaugurato in occasione della XI edizione della Fiera
Campionaria Mondiale del Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.
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Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo
“C. Jucci”, dell’Università di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno
spazio di confronto e di analisi fra gli stakeholder del settore che ha come
obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle sementi italiane e in
generale le unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.

“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italiani’ – dichiara Livio Rositani, presidente
dell’Associazione ‘Rieti Cuore Piccante’, organizzatrice della Fiera Mondiale
Campionaria del Peperoncino – diventa un moltiplicatore per la promozione
della filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli
destinati all’alimentazione. La partnership fra Blumen e il Centro Appennino
‘C. Jucci’ metterà in campo, già dalle prossime settimane, un progetto che
vedrà ospitare nel cuore della pianura reatina, oltre al peperoncino, anche
altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea. Ringrazio, inoltre, il
Presidente e il Vicepresidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo,
Domenico Merlani e Leonardo Tosti, per il supporto”.
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orgogliosi”. È quanto dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco
Battistoni.
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È stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf, il progetto “Sapori italiani”, un Hub di oltre
500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano che verrà inaugurato in occasione della
XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto. Il
progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”, dell’Università
di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di analisi fra gli
stakeholder del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle sementi
italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.
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“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italiani’ - dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione ‘Rieti
Cuore Piccante’, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino - diventa un
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moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti
metterà in campo, già dalle prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della
pianura reatina, oltre al peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea”.
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Nasce Sapori italiani,hub eccellenze agroalimentari
italiane
Inaugurato durante XI Fiera Mondiale Peperoncino a Rieti
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(ANSA) - ROMA, 22 APR - È stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf, il
progetto "Sapori italiani", un Hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze
dell'agroalimentare italiano che verrà inaugurato in occasione della XI edizione della
Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.

Vino
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Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo "C. Jucci",
dell'Università di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di
analisi fra gli stakeholder del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere
l'importanza delle sementi italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta
Mediterranea.
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"La Fiera, grazie a 'Sapori Italiani' - sottolinea Livio Rositani, presidente
dell'Associazione 'Rieti Cuore Piccante', organizzatrice della Fiera Mondiale
Campionaria del Peperoncino - diventa un moltiplicatore per la promozione della
filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli destinati
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all'alimentazione. La partnership fra Blumen e il Centro Appennino 'C. Jucci' metterà in
campo, già dalle prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della
pianura reatina, oltre al peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta

informazione pubblicitaria

Mediterranea".
"Con questo evento siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri
prodotti, le filiere di riferimento e le nostre unicità organolettiche che rendono l'Italia una
terra unica e piena di ricchezze. Attraverso la conoscenza, la promozione e la
valorizzazione dei prodotti italiani ribadiamo ancora una volta la centralità dei nostri
agricoltori e della nostra industria agroalimentare che rappresentano un'eccellenza di
cui essere fieri ed orgogliosi" conclude il sottosegretario al Mipaaf, Francesco
Battistoni. (ANSA).
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analisi fra gli stakeholder del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere
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“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italiani’ - dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione
‘Rieti Cuore Piccante’, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino
- diventa un moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della
trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione. La partnership fra
Blumen e il Centro Appennino ‘C. Jucci’ metterà in campo, già dalle prossime settimane,
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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf il progetto
“Sapori italiani”, un Hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare
italiano che verrà inaugurato in occasione della XI edizione della Fiera Campionaria

Giornata di liberazione fiscale:
arriva il 7 giugno
16 Aprile 2022

Mondiale del Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.
Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”,
dell’Università di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di

Load more



SPIDER-FIVE-129391326

analisi fra gli stakeholder del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere
l’importanza delle sementi italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta
Categorie Notizie

Mediterranea.
“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italianì – dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione
‘Rieti Cuore Piccantè, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino

Seleziona una categoria
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– diventa un moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della
trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione. La partnership fra
Blumen e il Centro Appennino ‘C. Juccì metterà in campo, già dalle prossime
settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della pianura reatina, oltre al
peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea”.
“Con questo evento siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri
prodotti, le filiere di riferimento e le nostre unicità organolettiche che rendono l’Italia
una terra unica e piena di ricchezze. Attraverso la conoscenza, la promozione e la
valorizzazione dei prodotti italiani ribadiamo ancora una volta la centralità dei nostri
agricoltori e della nostra industria agroalimentare che rappresentano un’eccellenza di
cui essere fieri ed orgogliosi”, afferma il sottosegretario al Mipaaf, Francesco
Battistoni.
– foto Italcommunications –
(ITALPRESS).
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Nasce “Sapori italiani”, un hub dedicato alle
eccellenze agroalimentari
Home

Regione Umbria

Fonte immagine: Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) - E' stato presentato presso la Sala Cavour del
Mipaaf il progetto "Sapori italiani", un Hub di oltre 500 mq dedicato alle
eccellenze dell'agroalimentare italiano che verrà inaugurato in occasione
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

della XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino
prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.Il progetto, nato dalla collaborazione
fra il Centro Appennino del Terminillo "C.. (...)
Leggi la notizia integrale su: Tuttoggi

Il post dal titolo: «Nasce “Sapori italiani”, un hub dedicato alle eccellenze agroalimentari» è apparso sul
quotidiano online Tuttoggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Umbria.

-129411789
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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf il progetto “Sapori

Le soluzioni migliori per stampare
etichette adesive online

italiani”, un Hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano che verrà

19 Aprile 2022

prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.
Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”,
dell’Università di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di analisi
fra gli stakeholder del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

inaugurato in occasione della XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino
Regime fiscale forfettario: la
soluzione per risparmiare sulle
tasse
12 Aprile 2022

sementi italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.
“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italianì – dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione ‘Rieti
Cuore Piccantè, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino – diventa un
moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della trasformazione dei
prodotti agricoli destinati all’alimentazione. La partnership fra Blumen e il Centro Appennino ‘C.
Juccì metterà in campo, già dalle prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore
-129411788

della pianura reatina, oltre al peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta
Mediterranea”.

19

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

Rassegna del 23/04/2022
Notizia del:22/04/2022
Foglio:2/2

www.italpress.com
Utenti unici: 38.000

“Con questo evento siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri prodotti,
le filiere di riferimento e le nostre unicità organolettiche che rendono l’Italia una terra unica e
piena di ricchezze. Attraverso la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei prodotti
italiani ribadiamo ancora una volta la centralità dei nostri agricoltori e della nostra industria
agroalimentare che rappresentano un’eccellenza di cui essere fieri ed orgogliosi”, afferma il
sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.
– foto Italcommunications –
(ITALPRESS).
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News Italpress

I Mondiali di wakeboard al Lago del Salto
“Italia al top”
di Italpress

 venerdì, 22 Aprile 2022  10

ROMA (ITALPRESS) – Le acque del Lago del Salto, a Rieti, ospiteranno i mondiali di
Wakeboard dal 25 al 30 luglio. La manifestazione è stata presentata oggi nella sede del Coni,
a Roma. A fare gli onori di casa è stato il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò.
"La crescita di questa federazione è stata impressionante – ha dichiarato il numero uno dello
sport italiano – Franco Carraro è stato un campione di sci nautico e grazie a lui fu costituita,
ma con la governance di Luciano Serafica questo movimento è diventato molto popolare,
penso in particolare al wakeboard. E quando il surf è entrato nel programma olimpico ho
pensato che si fosse chiuso un cerchio". Il presidente della Federazione Italiana Sci Nautico
Wakeboard e Surfing, Luciano Serafica, ha ricordato come l'Italia sia "tra le prime tre nazioni al
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

mondo" nella specialità, dopo Stati Uniti e Australia "che negli sport acquatici vanno
fortissimo". Gli azzurri, di fatto, dominano nel Vecchio Continente: "Quest'anno vorrei vincere
il decimo Europeo per mettere la stelletta sulla maglia delle nazionali – ha aggiunto – Il
mondo cambia, la società cambia e lo sport è una componente fondamentale della società. E
le competenze organizzative oggi sono determinanti per competere ad alto livello. Gli sport
acquatici non sono più sport stagionali e i nostri atleti si allenano tutto l'anno, andando anche
nei Paesi caldi durante l'inverno". I Mondiali di luglio, con i migliori atleti internazionali che si
sfideranno nel più grande lago artificiale della regione Lazio, arrivano in Italia dopo lo

SPIDER-FIVE-129379389

straordinario successo degli Europei del 2018, organizzati sempre nella stessa location.
Saranno 35 le nazioni partecipanti alla kermesse, 250 gli atleti, con affluenza prevista di oltre
40 mila persone. Secondo la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, che ha inviato il
proprio messaggio agli organizzatori non potendo presenziare alla conferenza, "i Mondiali di
Wakeboard daranno al nostro Paese un'importante visibilità internazionale e porteranno nei
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luoghi del Lago del Salto tanti turisti". Anche il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio
Massimo Castaldo, ha evidenziato "la storia di coraggio e di amore per il territorio" che
questo evento porta con sé. "Gli Europei del 2018 furono ricordati come una delle migliori
edizioni di sempre – ha aggiunto – mi auguro che il Wakeboard possa diventare una disciplina
olimpica seguendo l'esempio del surf". Lo spettacolo del wakeboard coinvolgerà lo specchio
d'acqua ma anche le rive del lago con un grande villaggio che ospiterà le eccellenze locali,

scopri di più

dalla gastronomia al beverage artigianale, aziende familiari e produttori a km 0. Oltre
all'enogastronomia saranno presenti sponsor, punti informativi e un palco vista lago per gli
eventi di premiazione e per l'intrattenimento. – foto Spf – (ITALPRESS). spf/glb/red 22-Apr-22
14:02
Sponsor
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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Sala Cavour del
Mipaaf il progetto “Sapori italiani”, un Hub di oltre 500 mq dedicato
alle eccellenze dell’agroalimentare italiano che verrà inaugurato in
occasione della XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del
Peperoncino prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.Il progetto, nato
dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”,
dell’Università di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno
spazio di confronto e di analisi fra gli stakeholder del settore che ha
come obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle sementi
italiane e in generale le unicità del made in Italy e della Dieta
Mediterranea.“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italianì – dichiara Livio
Rositani, presidente dell’Associazione ‘Rieti Cuore Piccantè,
organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino – diventa un moltiplicatore per la promozione della
filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli destinati all’alimentazione. La partnership fra Blumen e
il Centro Appennino ‘C. Juccì metterà in campo, già dalle prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della
pianura reatina, oltre al peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea”. “Con questo evento
siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri prodotti, le filiere di riferimento e le nostre unicità
organolettiche che rendono l’Italia una terra unica e piena di ricchezze. Attraverso la conoscenza, la promozione e la
valorizzazione dei prodotti italiani ribadiamo ancora una volta la centralità dei nostri agricoltori e della nostra industria
agroalimentare che rappresentano un’eccellenza di cui essere fieri ed orgogliosi”, afferma il sottosegretario al Mipaaf,
Francesco Battistoni. – foto Italcommunications – (ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Sala Cavour del Mipaaf il progetto “Sapori
italiani”, un Hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano che verrà
inaugurato in occasione della XI edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino

24

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:WEB

tuttoggi.info

Rassegna del 23/04/2022
Notizia del:22/04/2022
Foglio:2/2

tuttoggi.info
Utenti unici: 4.333
prevista a Rieti dal 24 al 28 agosto.
Il progetto, nato dalla collaborazione fra il Centro Appennino del Terminillo “C. Jucci”, dell’Università
di Perugia e la Blumen Group, vuole essere uno spazio di confronto e di analisi fra gli stakeholder
del settore che ha come obiettivo quello di far conoscere l’importanza delle sementi italiane e in
generale le unicità del made in Italy e della Dieta Mediterranea.
“La Fiera, grazie a ‘Sapori Italianì – dichiara Livio Rositani, presidente dell’Associazione ‘Rieti
Cuore Piccantè, organizzatrice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino – diventa un
moltiplicatore per la promozione della filiera, della produzione e della trasformazione dei prodotti
agricoli destinati all’alimentazione. La partnership fra Blumen e il Centro Appennino ‘C. Juccì
metterà in campo, già dalle prossime settimane, un progetto che vedrà ospitare nel cuore della
pianura reatina, oltre al peperoncino, anche altre varietà che caratterizzano la Dieta Mediterranea”.
“Con questo evento siamo richiamati ad osservare, e a ricordare, le tipicità dei nostri prodotti, le
filiere di riferimento e le nostre unicità organolettiche che rendono l’Italia una terra unica e piena di
ricchezze. Attraverso la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei prodotti italiani ribadiamo
ancora una volta la centralità dei nostri agricoltori e della nostra industria agroalimentare che
rappresentano un’eccellenza di cui essere fieri ed orgogliosi”, afferma il sottosegretario al Mipaaf,
Francesco Battistoni.

– foto Italcommunications –

(ITALPRESS).
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