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AGENZIE DI STAMPA 

CIBO. BUFALA FEST: CHEF E AZIENDE A LUGLIO SU 
LUNGOMARE NAPOLI 

 
CONTEST MIGLIOR CUOCO. QUARTA EDIZIONE EVENTO 
DEDICATO A TERRITORIO (DIRE) Napoli, 23 mag. - Non solo 
mozzarella: la bufala diventa gourmet e si trasforma in menu' 
degustazione ideati e cucinati da chef stellati, per incontrare il gusto 
e la creativita' a tavola. Ricette ambiziose, dove carne e altre 
declinazioni del bufalo si mescolano all'eterogeneita' di ingredienti 
campani a chilometro zero. Le tecniche di cottura di una delle carni 
piu' nutrienti esistenti in commercio e l'arte culinaria di chef, 
pasticcieri e pizzaioli saranno i protagonisti de 'I Sapori della 
Filiera', il contest di cucina e sperimentazione che animera' la IV 
edizione di bufala Fest, la kermesse organizzata dalla Diciassette 
Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione dell'intera filiera 
bufalina. Portato avanti in collaborazione con l'Associazione 
Professionale Cuochi Italiani, il contest 'I Sapori della Filiera' si 
propone di decantare il concetto di territorio con piatti unici capaci di 
esaltare almeno un prodotto del bufalo e della bufala, come carni, 
salumi, condimenti, formaggi e latticini di altra natura. Sara' proprio 
il #Territorio, con le sue tipicita' e le sue potenzialita', il tema della IV 
edizione di bufala Fest, in programma dal 7 al 15 luglio 2018 sul 
lungomare di Napoli. Un fitto cartellone di eventi e iniziative che 
punta a stimolare il networking tra aziende e realta' che operano nel 
settore gastronomico ma anche, come recita il claim 2018, a offrire 
"sempre di piu'", soprattutto in termini di qualita' ed eccellenza, ai 
visitatori e agli espositori. (SEGUE) (Com/Nac/Dire) 14:40 23-05-18 
NNNN 

(DIRE) Napoli, 23 mag. - Bufala Fest si rinnova, quindi, 
sperimentando un nuovo format con stand di livello internazionale, 
workshop e incubatori food per stimolare nuove idee e far crescere 
le aziende. E, per la prima volta, il pubblico potra' scoprire la carne 
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o gli affettati di bufalo, protagonisti di un gustoso brasato, del 
sapore agrodolce di un arrosto o servito sotto forma di hamburger 
tra due semplici fette di pane, oppure potra' scegliere di affidarsi ai 
prodotti caseari che diventano yogurt, gelato o mozzarella, must 
sulla tavola e sulla pizza. "La scelta del Territorio come tema di 
Bufala Fest 2018 - dichiarano gli organizzatori Antonio Rea e 
Francesco Sorrentino - nasce dall'esigenza di sottolineare la 
valenza strategica all'interno dell'economia regionale dell'intera 
filiera bufalina, che non puo' limitarsi solo al comparto lattiero-
caseario. Nell'ambito di questa edizione abbiamo elaborato un 
ampio ed articolato programma di iniziative che attraverso la 
valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio 
campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, 
culturali ed enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura 
come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e 
fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un 
target di operatori e di fruitori in costante crescita". La 
manifestazione gode del patrocinio del Comune di Napoli, della 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli 
e del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. 
(Com/Nac/Dire) 14:40 23-05-18 NNNN 
 

mercoledì 23 maggio 2018, 14.40 

Cibo: a Napoli gara tra chef per preparare carne di bufalo 

Cibo: a Napoli gara tra chef per preparare carne di bufalo  
Stelle cucina mostreranno tecniche cottura alimento in crescita  
(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Una gara tra chef per mostrare le  
preparazioni piu' fantasiose e gustose con un prodotto in grande  
crescita, la carne di bufalo. E' questa una delle iniziative  
lanciate dal Bufala Fest che torna sul lungomare di Napoli, con  
la sua quarta edizione, dal 7 al 15 luglio.  
Il Bufala Fest esplorera' quest'anno il tema del "Territorio"  
e presentera' la carne del pregiato animale in menu' degustazione  
ideati e cucinati da chef stellati che prepareranno la carne del  
bufalo con gli ingredienti campani a chilometro zero, mostrando  
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le tecniche di cottura di una delle carni piu' nutrienti  
esistenti in commercio nel contest dal titolo "I Sapori della  
Filiera", organizzato insieme all'Associazione Professionale  
Cuochi Italiani.  
La rassegna, organizzata dalla Diciassette Eventi, sara'  
totalmente dedicata alla valorizzazione dell'intera filiera  
bufalina, sottolineando il concetto di territorio con piatti  
unici capaci di esaltare almeno un prodotto del bufalo e della  
bufala, come carni, salumi, condimenti, formaggi e latticini di  
altra natura. Bufala Fest si rinnova, quindi, sperimentando un  
nuovo format con stand di livello internazionale, workshop e  
incubatori food per stimolare nuove idee e far crescere le  
aziende. E, per la prima volta, il pubblico potra' scoprire la  
carne o gli affettati di bufalo, protagonisti di un gustoso  
brasato, del sapore agrodolce di un arrosto o servito sottoforma  
di hamburger tra due semplici fette di pane, oppure potra'  
scegliere di affidarsi ai prodotti caseari che diventano yogurt,  
gelato o mozzarella, must sulla tavola e sulla pizza.  
"La scelta del Territorio come tema di Bufala Fest 2018 -  
dichiarano gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino  
- nasce dall'esigenza di sottolineare la valenza strategica  
all'interno dell'economia regionale dell'intera filiera  
bufalina, che non puo' limitarsi solo al comparto  
lattiero-caseario. Abbiamo elaborato un ampio ed articolato  
programma di iniziative che attraverso la valorizzazione  
dell'intera filiera, intende promuovere il territorio campano,  
esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, culturali ed  
enogastronomiche. Bufala Fest, dunque, si configura come una  
vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e  
fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un  
target di operatori e di fruitori in costante crescita". (ANSA).  
Y7W-PIO  
23-MAG-18 14:40 NNNN 
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CIBO. BUFALA FEST: CHEF E AZIENDE A LUGLIO SU 
LUNGOMARE NAPOLI 

CONTEST MIGLIOR CUOCO. QUARTA EDIZIONE EVENTO 
DEDICATO A TERRITORIO (DIRE) Napoli, 23 mag. - Non solo 
mozzarella: la bufala diventa gourmet e si trasforma in menu' 
degustazione ideati e cucinati da chef stellati, per incontrare il gusto 
e la creativita' a tavola. Ricette ambiziose, dove carne e altre 
declinazioni del bufalo si mescolano all'eterogeneita' di ingredienti 
campani a chilometro zero. Le tecniche di cottura di una delle carni 
piu' nutrienti esistenti in commercio e l'arte culinaria di chef, 
pasticcieri e pizzaioli saranno i protagonisti de 'I Sapori della 
Filiera', il contest di cucina e sperimentazione che animera' la IV 
edizione di bufala Fest, la kermesse organizzata dalla Diciassette 
Eventi, totalmente dedicata alla valorizzazione dell'intera filiera 
bufalina. Portato avanti in collaborazione con l'Associazione 
Professionale Cuochi Italiani, il contest 'I Sapori della Filiera' si 
propone di decantare il concetto di territorio con piatti unici capaci di 
esaltare almeno un prodotto del bufalo e della bufala, come carni, 
salumi, condimenti, formaggi e latticini di altra natura. Sara' proprio 
il #Territorio, con le sue tipicita' e le sue potenzialita', il tema della IV 
edizione di bufala Fest, in programma dal 7 al 15 luglio 2018 sul 
lungomare di Napoli. Un fitto cartellone di eventi e iniziative che 
punta a stimolare il networking tra aziende e realta' che operano nel 
settore gastronomico ma anche, come recita il claim 2018, a offrire 
"sempre di piu'", soprattutto in termini di qualita' ed eccellenza, ai 
visitatori e agli espositori. (SEGUE) (Com/Nac/Dire) 14:40 23-05-18 
NNNN 
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CIBO. BUFALA FEST: CHEF E AZIENDE A LUGLIO SU 
LUNGOMARE NAPOLI -2-  

(DIRE) Napoli, 23 mag. - Bufala Fest si rinnova, quindi, 
sperimentando un nuovo format con stand di livello internazionale, 
workshop e incubatori food per stimolare nuove idee e far crescere 
le aziende. E, per la prima volta, il pubblico potra' scoprire la carne 
o gli affettati di bufalo, protagonisti di un gustoso brasato, del 
sapore agrodolce di un arrosto o servito sotto forma di hamburger 
tra due semplici fette di pane, oppure potra' scegliere di affidarsi ai 
prodotti caseari che diventano yogurt, gelato o mozzarella, must 
sulla tavola e sulla pizza. "La scelta del Territorio come tema 
di Bufala Fest 2018 - dichiarano gli organizzatori Antonio Rea e 
Francesco Sorrentino - nasce dall'esigenza di sottolineare la 
valenza strategica all'interno dell'economia regionale dell'intera 
filiera bufalina, che non puo' limitarsi solo al comparto lattiero-
caseario. Nell'ambito di questa edizione abbiamo elaborato un 
ampio ed articolato programma di iniziative che attraverso la 
valorizzazione dell'intera filiera, intende promuovere il territorio 
campano, esaltandone le risorse ambientali, paesaggistiche, 
culturali ed enogastronomiche. BufalaFest, dunque, si configura 
come una vera e propria azione di marketing territoriale, creativa e 
fantasiosa ma anche rigorosamente concreta, orientata verso un 
target di operatori e di fruitori in costante crescita". La 
manifestazione gode del patrocinio del Comune di Napoli, della 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli 
e del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. 
(Com/Nac/Dire) 14:40 23-05-18 NNNN 
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giovedì 24 maggio 2018, 17.10 

Food: a Napoli Bufala Fest, non solo mozzarella ma anche carne = 

(AGI) - Napoli, 23 mag. - Non solo mozzarella. Bufala significa  
anche carne e Napoli dedica un festival a un prodotto a  
chilometro zero versatile in cucina in tutte le sue  
declinazioni. Le tecniche di cottura di una delle carni piu'  
nutrienti esistenti in commercio e l'arte culinaria di chef,  
pasticcieri e pizzaioli saranno i protagonisti de 'I Sapori  
della Filiera', contest di cucina e sperimentazione che  
animera' la IV edizione di Bufala Fest, kermesse dedicata alla  
valorizzazione dell'intera filiera bufalina. Portato avanti in  
collaborazione con l'Associazione Professionale Cuochi  
Italiani, il contest propone piatti unici capaci di esaltare  
almeno un prodotto del bufalo e della bufala, come carni,  
salumi, condimenti, formaggi e latticini di altra natura, e  
soprattutto il territorio. Sara' proprio il #Territorio, con le  
sue tipicita' e le sue potenzialita', il tema del Bufala Fest,  
in programma dal 7 al 15 luglio prossimi sul lungomare di  
Napoli. Un fitto cartellone di eventi e iniziative che punta a  
stimolare sinergie tra aziende e realta' che operano nel  
settore gastronomico.  
"La scelta del territorio come tema di Bufala Fest 2018 -  
spiegano gli organizzatori, Antonio Rea e Francesco Sorrentino  
- nasce dall'esigenza di sottolineare la valenza strategica  
all'interno dell'economia regionale dell'intera filiera  
bufalina, che non puo' limitarsi solo al comparto  
lattiero-caseario". La manifestazione ha il patrocinio del  
Comune di Napoli, della Camera di Commercio Industria,  
Artigianato e Agricoltura di Napoli e del Consorzio di Tutela  
della Mozzarella di Bufala Campana. (AGI)  
Lil 241712 MAG 18  
NNNN  
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giovedì 24 maggio 2018, 18.18 

A Napoli torna Bufala Fest, a luglio la quarta edizione 

 
Napoli, 24 mag. (askanews) - Non solo mozzarella: la bufala 
diventa gourmet e si trasforma in menù degustazione ideati e 
cucinati da chef stellati, per incontrare il gusto e la 
creatività a tavola. Ricette ambiziose, dove carne e altre 
declinazioni del bufalo si mescolano all'eterogeneità di 
ingredienti campani a chilometro zero. Le tecniche di cottura di 
una delle carni più nutrienti esistenti in commercio e l'arte 
culinaria di chef, pasticcieri e pizzaioli saranno i protagonisti 
de I Sapori della Filiera, il contest di cucina e sperimentazione 
che animerà la IV edizione di Bufala Fest, la kermesse 
organizzata dalla Diciassette Eventi, totalmente dedicata alla 
valorizzazione dell'intera filiera bufalina. Portato avanti in 
collaborazione con l'Associazione Professionale Cuochi Italiani, 
il contest I Sapori della Filiera si propone di decantare il 
concetto di territorio con piatti unici capaci di esaltare almeno 
un prodotto del bufalo e della bufala, come carni, salumi, 
condimenti, formaggi e latticini di altra natura. (segue) 
Psc 20180524T181824Z 

giovedì 24 maggio 2018, 18.18 

A Napoli torna Bufala Fest, a luglio la quarta edizione -2- 

 
Napoli, 24 mag. (askanews) - Sarà proprio il #Territorio, con le 
sue tipicità e le sue potenzialità, il tema della IV edizione di 
Bufala Fest, in programma dal 7 al 15 luglio 2018 sul lungomare 
di Napoli. Un fitto cartellone di eventi e iniziative che punta a 
stimolare il networking tra aziende e realtà che operano nel 
settore gastronomico ma anche, come recita il claim 2018, a 
offrire "sempre di più", soprattutto in termini di qualità ed 
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eccellenza, ai visitatori e agli espositori. Bufala Fest si 
rinnova, quindi, sperimentando un nuovo format con stand di 
livello internazionale, workshop e incubatori food per stimolare 
nuove idee e far crescere le aziende. 
"La scelta del Territorio come tema di Bufala Fest 2018 - hanno 
dichiarato gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino - 
nasce dall'esigenza di sottolineare la valenza strategica 
all'interno dell'economia regionale dell'intera filiera bufalina, 
che non può limitarsi solo al comparto lattiero-caseario. Bufala 
Fest, dunque, si configura come una vera e propria azione di 
marketing territoriale, creativa e fantasiosa ma anche 
rigorosamente concreta, orientata verso un target di operatori e 
di fruitori in costante crescita". La manifestazione ha il 
patrocinio del Comune di Napoli, della Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli e del Consorzio di 
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. 
Psc 20180524T181851Z 

 

'BUFALA FEST', DISPOSITIVO TRAFFICO  
Omninapoli-'BUFALA FEST', DISPOSITIVO TRAFFICO 
(OMNINAPOLI) Napoli, 02 LUG - Per consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione 'Bufala Fest', prevista nei giorni 
dal 7 al 15 luglio sul Lungomare Caracciolo, è stato predisposto un 
temporaneo dispositivo di traffico. In particolare: la sospensione 
della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica 
e la confluenza con viale Anton Dohrn, con l'obbligo dei ciclisti di 
condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 
182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato. red 
021811 LUG 18  
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NAPOLI, MERCOLEDÌ IN COMUNE LA PRESENTAZIONE DELLA 
IV EDIZIONE DEL BUFALA FEST  
Omninapoli-NAPOLI, MERCOLEDÌ IN COMUNE LA 
PRESENTAZIONE DELLA IV EDIZIONE DEL BUFALA FEST 
(OMNINAPOLI) Napoli, 02 LUG - Mercoledì 4 luglio, alle ore 11, 
nella sala della Giunta del comune di Napoli a Palazzo San 
Giacomo, alla presenza dell'assessore comunale alle Attività 
Produttive, Enrico Panini, verrà presentata la IV edizione di "Bufala 
Fest, non solo mozzarella", che si svolgerà dal 7 al 15 Luglio sul 
Lungomare Caracciolo. Interverranno: Antonio Rea e Francesco 
Sorrentino, organizzatori del Bufala Fest, lo chef Antonio Arfè, 
referente dell?Associazione Professionale Cuochi Italiani, e lo chef 
Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato. red 021124 
LUG 18  
 
Napoli: mercoledi' in comune la presentazione della IV edizione del 
Bufala Fest  
Napoli: mercoledi' in comune la presentazione della IV edizione del 
Bufala Fest Napoli, 02 lug - (Nova) - Mercoledi' 4 luglio, alle ore 11, 
nella sala della Giunta del comune di Napoli a Palazzo San 
Giacomo, alla presenza dell'assessore comunale alle Attivita' 
Produttive, Enrico Panini, verra' presentata la IV edizione di "Bufala 
Fest, non solo mozzarella", che si svolgera' dal 7 al 15 Luglio sul 
Lungomare Caracciolo. Interverranno: Antonio Rea e Francesco 
Sorrentino, organizzatori del Bufala Fest, lo chef Antonio Arfe', 
referente dell?Associazione Professionale Cuochi Italiani, e lo chef 
Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato. (Ren) 

(AGV) Agenda di mercoledì 4 luglio (19)  
(AGV) Agenda di mercoledì 4 luglio (19) (IL VELINO) Roma, 04 Lug 
- NAPOLI (ore 10.30) - Nella sala Giunta di palazzo San Giacomo, 
in piazza Municipio, si terrà la conferenza stampa di presentazione 
della IV edizione di Bufala Fest – Non solo mozzarella che si 
svolgerà dal 7 al 15 Luglio sul Lungomare Caracciolo di Napoli. 
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Saranno presenti l'assessore al Bilancio, Lavoro e Attività 
economiche del Comune di Napoli, Enrico Panini; gli organizzatori 
di Bufala Fest, Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo chef Antonio 
Arfè, referente dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani; lo 
chef Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato. (red) 
20180704T081040  
 
APPUNTAMENTI DI DOMANI  
NAP0040 3 NOS TXT Omninapoli-APPUNTAMENTI DI DOMANI 
(OMNINAPOLI) Napoli, 05 LUG - COMUNE ore 10:00 - Comune - 
via Verdi, 35 Riunione della commissione per il monitoraggio delle 
attivita' per le Universiadi 2019. Parteciperanno il commissario 
governativo prefetto Luisa Latella e il presidente dell'Autorita' 
nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone. ore 10:00 Comune - via 
Verdi, 35 si riunira' la commissione Ambiente su: Restauro della 
Casina del Boschetto in villa Comunale; alle ore 12.00 la 
commissione Lavoro su: Scorrimento graduatorie idonei di tutti i 
profili professionali ore 11:00 - Sala Giunta Comune Conferenza 
stampa IV edizione di "Bufala Fest ? Non solo mozzarella". Presenti 
il vicesindaco Raffaele Del Giudice; gli organizzatori di Bufala Fest, 
Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo chef Antonio Arfe', 
referente dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani; lo chef 
Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato 

 
DOMANI IN CAMPANIA  
ZCZC7842/SXR ONA59510_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - Avvenimenti 
previsti per domani in Campania: 1) CASALNUOVO (NA) - 
Comando Polizia Locale piazza Municipio, 1 ore 17:30 
Inaugurazione della centrale operativa di videosorveglianza del 
Comune. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il ministro 
dell'Ambiente, Sergio Costa, il prefetto, Carmela Pagano, il 
questore, Antonio De Iesu ed il sindaco Massimo Pelliccia. 2) 
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NAPOLI - Sala Giunta ? Comune ore 11:00 Conferenza stampa IV 
edizione di "Bufala Fest ? Non solo mozzarella". Presenti il 
vicesindaco Raffaele Del Giudice; gli organizzatori di Bufala Fest, 
Antonio Rea e Francesco Sorrentino; lo chef Antonio Arfe', 
referente dell?Associazione Professionale Cuochi Italiani; lo chef 
Giuseppe Daddio, direttore della Scuola Dolce&Salato.  

 
NAPOLI, SABATO VIA AL "BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE 
CARACCIOLO  
NAP0014 3 ECO TXT Omninapoli-NAPOLI, SABATO VIA AL 
"BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE CARACCIOLO 
(OMNINAPOLI) Napoli, 05 LUG - Si svolgerà dal 7 al 15 luglio, sul 
lungomare Caracciolo di Napoli, la quarta edizione del "Bufata Fest, 
non solo mozzarella". Il programma della manifestazione sarà 
presentato domani, alle ore 11, nella sala della Giunta di Palazzo 
San Giacomo. Interverranno il vicesindaco di Napoli Raffaele Del 
Giudice, gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, lo 
chef Antonio Arfè, referente dell'Associazione professionale cuochi 
italiani e lo chef Giuseppe Daddio, direttore della scuola 
Dolce&Salato. red 051223 LUG 18  
 
 
A Napoli Bufala Fest, carne e non solo mozzarella  
ZCZC9105/SXR ONA76098_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO A 
Napoli Bufala Fest, carne e non solo mozzarella Da domani sul 
lungomare gusto e spettacolo con filiera bufalina (ANSA) - NAPOLI, 
6 LUG - Al via domani, a Napoli, alla quarta edizione del Bufala 
Fest che porta sul lungomare Caracciolo di Napoli due chilometri di 
stand che offriranno ai visitatori il gusto della bufala, dalla 
mozzarella, alla carne, dagli insaccati ai dolci con la ricotta. "Bufala 
Fest - spiega Antonio Rea, che organizza l'evento insieme con 
Francesco Sorrentino - vuole diventare un evento permanente nella 
citta' di Napoli, rivolto alle famiglie, ai genitori e ai bambini, ma 



 

13 

anche agli stakeholder della filiera bufalina che avranno l'occasione 
di scambiarsi buone pratiche. Il tema di quest'anno sara' il territorio, 
quindi la Campania e tutto il Sud. L'obiettivo e' mettere in rete tutti i 
soggetti attivi nella filiera bufalina perche' questo e' un settore in 
crescita, capace di espandersi sempre di piu' purche' sia 
raccontato". Saranno 53 gli stand di food a cui si accede 
gratuitamente per poter acquistare ticket che consentono di gustare 
i prodotti della filiera ma anche per godersi gli spettacoli musicali sul 
grande palco montato alla Rotonda Diaz, i cooking show degli chef 
stellati e quattro workshop tematici con operatori, esperti e 
rappresentanti delle istituzioni. "Non solo mozzarella" e' il 
messaggio degli organizzatori che puntano a far conoscere ai 
visitatori attesi la carne di bufalo, che ha proprieta' nutritive 
eccezionali, si presta molto bene alle diverse esigenze alimentari, 
soprattutto di chi soffre di ipercolestrolemia, grazie all'assenza di 
grasso di infiltrazione all'interno della massa muscolare. Le serate 
propongono invece nomi di primo piano a cominciare da Michele 
Zarrillo, Fabio Concato, Carlo Faiello, ma anche il cabaret di 
Simone Schettino, e gli youtubers di successo 
Awed/Prezioso/Dose. Bufala Fest sara' impegnato anche nel 
sociale e impegnera' un gruppo di ragazzi diversamente abili nelle 
attivita' dei bar all'interno del villaggio.(ANSA). Y7W-SS 06-LUG-18 
20:08  
 
DOMANI IN CAMPANIA ZCZC6791/SXR ONA73093_SXR_QBXO 
R CRO S44 QBXO DOMANI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 6 
LUG - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 1) NAPOLI - 
lungomare Caracciolo "Bufala fest-non solo mozzarella", IV 
edizione. Si conclude il 15 luglio  
NAPOLI. SU LUNGOMARE DI SCENA ECCELLENZA CAMPANA, 
AL VIA BUFALA FEST/VIDEO  
DAL 7 AL 15 LUGLIO. 2 KM DI 'BUON GUSTO' FRA SAPORI E 
CULTURA TERRITORIO (DIRE) Napoli, 6 lug. - Due chilometri di 
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percorso, il lungomare Caracciolo di Napoli, e 53 stand dedicati al 
food esclusivamente bufalino, dalla mozzarella ai dolci passando 
per la pizza, la carne e i salumi. È questa la ricchezza di Bufala 
Fest - non solo mozzarella, l'evento, in programma dal 7 al 15 
luglio, dedicato alla volorizzazione di un territorio, quello campano, 
e dei suoi prodotti agro alimentari riconosciuti come eccellenza in 
tutto il mondo (stando ai dati dell'ultimo trimestre del 2017 sui 
distretti industriali l'export del Distretto della Mozzarella di Bufala 
Campana Dop ha fatto segnare un +16,8%, pari a dieci milioni di 
euro aggiuntivi, fonte Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala 
Campana Dop). La quarta edizione di Bufala Fest non sara', pero', 
solo 'un'offerta di gusto'. Previsto, infatti, un ampio cartellone di 
spettacoli musicali e di cabaret - da Fabio Concato a Simone 
Schettino, da Michele Zarrillo alla musica trap di Davinci - che si 
alterneranno sul palco montato alla Rotonda Diaz, di cooking show 
degli chef stellati e quattro workshop tematici con operatori del 
settore, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Stando a Antonio 
Rea, tra gli organizzatori dell'evento, con questa nuova formula, 
allungata a nove giorni con gli stand aperti nei giorni festivi dalle 11 
del mattino alle 24 e nei feriali dalle 18 alla mezzanotte, "grazie agli 
spettacoli, alla presenza degli chef e agli spettacoli che animeranno 
tutte le serate del Bufala Fest", sono attesi tra i 350 e i 400mila 
visitatori. Di edizione straordinaria ha parlato, nel corso della 
conferenza stampa di presentazione dell'evento tenutasi questa 
mattina nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco di 
Napoli Raffaele Del Giudice. "Non solo nove giorni di festa - ha 
ribadito alla Dire -. Questa e' una edizione straordinaria perche' 
questo distretto del buon gusto, questo presidio del territorio, della 
filiera economica e' una straordinaria vetrina che promuove i territori 
di Napoli e della Campania e questa e' una straordinaria occasione 
per dove gli allevatori, il loro sacrificio, ma anche il lavoro dei 
'trasformatori' e degli espositori si esalta. È un modo per far 
avvicinare i cittadini all'uso corretto dei territori, alla sua 
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salvaguardia a quelle delle nostre specie delle nostre peculiarita' e 
soprattutto su come si puo' utilizzare bene lungomare, su come si 
puo' guardare bene ad una filiera alimentare straordinaria e dalle 
eccellenti capacita' nutrizionali". Il claim dell'evento, "Non solo 
mozzarella", e' la novita' dell'edizione 2018 ed e' l'obiettivo degli 
organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino. Bufala Fest 
sara' l'occasione, infatti, per far conoscere al grande pubblico tutti 
gli aspetti del bufalo, a partire dalla carne. Un alimento dalle 
proprieta' nutrizionali ancora poco conosciute ma che si presta alle 
diverse esigenze alimentari. La carne di bufala contiene una 
percentuale di grasso piu' bassa di circa 4 punti rispetto alla carne 
bovina (15% vs. 19%) ed un buon rapporto fra grassi saturi e 
insaturi, indispensabili nella lotta al colesterolo. Infatti, 100 grammi 
di carne di bufala contengono circa 35 mg di colesterolo e 
apportano 130 Kcal contro gli 80 mg di colesterolo e le 280 Kcal 
circa della carne bovina. Le carni bufaline assicurano inoltre un 
buon apporto di zinco, ferro, cromo e vitamina B6 e B12. 
Potenzialita' che stanno facendo breccia nei menu' di importanti 
chef, anche stellati, che l'hanno inserita nei loro menu', 
declinandola con ricette gourmet. Infine, Bufala Fest sara' anche 
un'occasione di impegno sociale grazie all'accordo con il Consorzio 
Co.Re. - Cooperazione e Reciprocita'. Attraverso l'associazione 
Nata vita sara' coinvolto nella rassegna un gruppo di ragazzi 
diversamente abili nelle attivita' dei bar all'interno del villaggio di 
Bufala Fest nei due fine settimana del programma con l'obiettivo di 
facilitare e promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro degli 
appartenenti alle categorie protette. (Gup/ Dire) 14:03 06-07-18  
 
Food: a Napoli 'Bufala Fest', focus su versatile carne bufalo =  
Food: a Napoli 'Bufala Fest', focus su versatile carne bufalo = (AGI) 
- Napoli, 6 lug. - Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, due 
chilometri di gusto davanti alle bellezze del Golfo per raccontare un 
territorio, quello della Campania, e la bufala, filiera agroalimentare 
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legata al successo nel mondo della mozzarella ma che significa 
anche sapore e proprieta' della sua carne. Riparte domani a Napoli 
'Bufala Fest', la rassegna che fino a domenica 15 luglio sul 
lungomare Caracciolo offre al pubblico 53 stand di food, tra 
mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e altro, 
tutto esclusivamente con prodotti della filiera bufalina. 'Bufala Fest' 
e' anche un ampio cartellone di spettacoli musicali sul palco 
montato alla Rotonda Diaz, cooking show degli chef stellati e 
quattro workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti 
delle istituzioni. "Non solo mozzarella" e' il messaggio chiaro degli 
organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, perche' la 
rassegna approfondira' tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla 
carne, che ha proprieta' nutritive eccezionali e poco conosciute. E' 
infatti una carne rossa che si presta molto bene alle diverse 
esigenze alimentari, soprattutto di chi soffre di ipercolestrolemia, 
grazie alla scarsa presenza di grasso di infiltrazione all'interno della 
massa muscolare, e un buon rapporto fra grassi saturi e insaturi, 
indispensabili nella lotta al colesterolo. Infatti, 100 grammi di carne 
di bufala contengono circa 35 mg di colesterolo e apportano 130 
Kcal contro gli 80 mg di colesterolo e le 280 Kcal circa della carne 
bovina. Le carni bufaline assicurano inoltre un buon apporto di 
zinco, ferro, cromo e vitamina B6 e B12. Potenzialita' che stanno 
facendo breccia nei menu' di importanti chef, anche stellati, che 
l'hanno inserita nei loro menu', declinandola con ricette gourmet, 
dall'insalata di carne di bufalo marinata con pomodorini, sedano e 
olio al basilico, al bufalo bollito o alla salsiccia col finocchietto 
selvatico. La carne si puo' anche grigliare con un contorno di 
verdure, oppure mettere al forno in porchetta con un ripieno. Infine 
lo stufato, i rosticini, i ravioli, senza trascurare le tagliate e i filetti. 
Ricette che al Bufala Fest saranno preparate negli stand dei 
ristoranti ma anche dagli chef dell'Apci, Associazione Professionale 
Cuochi Italiani, e della scuola di cucina Dolce & Salato. (AGI) Lil 
061323 LUG 18  
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OGGI IN CAMPANIA  
ZCZC0001/SXR ONA20632_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
OGGI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Avvenimenti 
previsti per oggi in Campania: 1) CASALNUOVO (NA) - Comando 
Polizia Locale piazza Municipio, 1 ore 17:30 Inaugurazione della 
centrale operativa di videosorveglianza del Comune. Alla cerimonia 
prenderanno parte, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente, Sergio 
Costa, il prefetto, Carmela Pagano, il questore, Antonio De Iesu ed 
il sindaco Massimo Pelliccia. 2) NAPOLI - Sala Giunta ? Comune 
ore 11:00 Conferenza stampa IV edizione di "Bufala Fest ? Non 
solo mozzarella". Presenti il vicesindaco Raffaele Del Giudice; gli 
organizzatori di Bufala Fest, Antonio Rea e Francesco Sorrentino; 
lo chef Antonio Arfe', referente dell?Associazione Professionale 
Cuochi Italiani; lo chef Giuseppe Daddio, direttore della Scuola 
Dolce&Salato 

 
(AGV) Agenda di venerdì 6 luglio (13)  
(AGV) Agenda di venerdì 6 luglio (13) (IL VELINO) Roma, 05 Lug - 
NAPOLIA (ore 11) – Conferenza stampa "Bufala Fest – Non solo 
mozzarella" presso la Sala Giunta del Comune di Napoli. Saranno 
presenti: il Vice Sindaco del Comune di Napoli, Raffaele Del 
Giudice; gli organizzatori di Bufala Fest, Antonio Rea e Francesco 
Sorrentino; lo chef Antonio Arfè, referente dell'Associazione 
Professionale Cuochi Italiani; lo chef Giuseppe Daddio, direttore 
della Scuola Dolce&Salato. (red) 20180705T195102  
 

OGGI IN CAMPANIA  
ZCZC0001/SXR ONA20728_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
OGGI IN CAMPANIA (ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Avvenimenti 
previsti per oggi in Campania: 1) NAPOLI - lungomare Caracciolo 
"Bufala fest-non solo mozzarella", IV edizione. Si conclude il 15 
luglio  



 

18 

Turismo: Felicori, Campania non si adagi su risultati  
ZCZC0014/SXR ONA21025_SXR_QBXO R ECO S44 QBXO 
Turismo: Felicori, Campania non si adagi su risultati Fare di piu' 
cominciando da investimenti su formazione (ANSA) - NAPOLI, 10 
LUG - "La Campania non deve adagiarsi sui risultati ottenuti in 
termini di aumento del turismo, sembra quasi ci sia una sazieta' di 
turismo, un'idea sbagliata che frena una ulteriore crescita, invece 
bisogna fare di piu', a partire dagli investimenti sulla formazione nel 
settore". Questa la sfida lanciata da Mauro Felicori, direttore della 
Reggia di Caserta, nel corso del workshop sul tema "Il turismo oltre 
l'evento: proposte per la valorizzazione dei percorsi della filiera 
bufalina" che si e' tenuto al Bufala Fest, in corso sul lungomare di 
Napoli. Un confronto schietto e diretto tra attori del settore in 
Campania: oltre a Felicori c'erano infatti l'assessore al turismo del 
Comune di Napoli Gaetano Daniele, il direttore del Giffoni Film 
Festival Claudio Gubitosi, il presidente di Federalberghi Napoli 
Antonio Izzo, il direttore del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana Dop Pier Maria Saccani. Felicori ha sottolineato che 
"bisogna puntare sul racconto della Campania, chi legge il giornale 
deve leggere di una storia sul territorio che crea il desiderio poi di 
conoscerla da vicino in quel territorio e per farlo ci vuole anche una 
buona comunicazione, con adeguati investimenti". Una sfida 
raccolta da Gubitosi: "Il punto di forza di Giffoni Film Festival - ha 
detto - sta nell'essere diventato prodotto e racconto di un luogo, 
creando una filiera istituzionale capace di valorizzare il territorio di 
Giffoni e sostenerlo. Lo stesso si puo' fare con il turismo 
enogastronomico: ad esempio la bufala e i suoi prodotti devono 
diventare un prodotto del luogo creando una storia, raccontando le 
differenze tra le mozzarelle di diversa produzione nei diversi luoghi 
della Campania, ma anche come e' nata la mozzarella, perche' e 
come sono arrivate le bufale nei nostri territori". Un racconto 
possibile, ha spiegato Saccani, "ragionando in termini di 
identificazione del territorio, la mozzarella e' parte del territorio e lo 
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identifica in via esclusiva e questo nel resto d'Italia accade per le 
ricette ma non per altri prodotti. Ma e' anche un bene culturale e per 
questo stiamo finendo i lavori per aprire all' interno della Reggia di 
Caserta un caseificio didattico per offrire ai turisti l'esperienza della 
produzione della mozzarella". Batte sull'importanza della 
comunicazione di Napoli e della Campania anche Daniele: "Occorre 
avere una idea della comunicazione piu' raffinata - ha detto - Napoli 
ad esempio e' stata negli ultimi anni un set cinematografico di rilievo 
e lo sara' ancora, pensi alla serie sui romanzi di Elena Ferrante, gia' 
venduta in tutto il mondo. Bisogna avere una visione non 
conservativa del turismo, non una tutela basata sull'alzare muri ma 
sul fare sistema tra i territori limitrofi e tra tutti gli operatori". 
Operatori pronti a scendere in campo, come ha sottolineato Antonio 
Izzo: "Una recente ricerca ha fatto emergere che i turisti scelgono 
Napoli per tre fattori: arte, enogastronomia e paesaggi. Per 
convincerli a rimanere piu' a lungo bisogna creare sinergie 
territoriali, reti tra aziende di localita' diverse e sinergie anche tra 
posti diversi con diverse attrattivita'. Ma bisogna anche affrontare i 
problemi, come quello dei trasporti e la formazione che consenta 
alla popolazione e ai giovani di diventare professionisti del turismo 
e rimanere qui a far crescere il territorio". (ANSA). COM-DLP/BOM 
10-LUG-18 15:03  
 
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ  
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ AL BUFALA FEST WORKSHOP CON 
GUBITOSI, DANIELE, IZZO E SACCANI (DIRE) Napoli, 10 lug. - 
"La Campania non deve adagiarsi sui risultati ottenuti in termini di 
aumento del turismo, sembra quasi ci sia una sazieta' di turismo, 
un'idea sbagliata che frena una ulteriore crescita, invece bisogna 
fare di piu', a partire dagli investimenti sulla formazione nel settore". 
Questa la sfida lanciata da Mauro Felicori, direttore della Reggia di 
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Caserta, nel corso del workshop sul tema 'Il turismo oltre l'evento: 
proposte per la valorizzazione dei percorsi della filiera bufalina' che 
si e' tenuto al Bufala Fest, in corso sul lungomare di Napoli. Un 
confronto schietto e diretto tra attori del settore in Campania: oltre a 
Felicori c'erano infatti l'assessore al Turismo del Comune di Napoli 
Gaetano Daniele, il direttore del Giffoni Film Festival Claudio 
Gubitosi, il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo, il 
direttore del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop 
Pier Maria Saccani. Per Felicori "bisogna puntare sul racconto della 
Campania, chi legge il giornale deve leggere di una storia sul 
territorio che crea il desiderio poi di conoscerla da vicino in quel 
territorio e per farlo ci vuole anche una buona comunicazione, con 
adeguati investimenti". Una sfida raccolta da Gubitosi: "Il punto di 
forza di Giffoni Film Festival - ha detto - sta nell'essere diventato 
prodotto e racconto di un luogo, creando una filiera istituzionale 
capace di valorizzare il territorio di Giffoni e sostenerlo. Lo stesso si 
puo' fare con il turismo enogastronomico: ad esempio la bufala e i 
suoi prodotti devono diventare un prodotto del luogo creando una 
storia, raccontando le differenze tra le mozzarelle di diversa 
produzione nei diversi luoghi della Campania, ma anche come e' 
nata la mozzarella, perche' e come sono arrivate le bufale nei nostri 
territori". (SEGUE) (Com/Red/ Dire) 16:21 10-07-18  
 
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ -3-  
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ -3- (DIRE) Napoli, 10 lug. - Al Bufala Fest, 
intanto, continua fino al 15 luglio il divertimento all'insegna del 
gusto. Fino a giovedi' i due chilometri del villaggio sul lungomare 
saranno aperti dalle 18 a mezzanotte, mentre nel week end 
l'apertura sara' sin dalla mattina. Ricco il cartellone delle serate ogni 
sera al via alle 21,30. Stasera in scena la musica del Just Sopund 
Quintet e la comicita' di Simone Schettino, mentre domani, 
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mercoledi', attesa dei giovanissimi per la serata youtubers con il trio 
Awed, Prezioso, Dose a cui seguira' la musica di Davinci, Franco 
Del Prete & Sud Express. Sempre domani e' in programma, presso 
l'area Miramare Exclusive, l'iniziativa Mani&Maniere, organizzata 
dalla scuola di cucina Dolce&Salato, diretta dallo chef Giuseppe 
Daddio, nel corso della quale sara' celebrata la chiusura dei 
percorsi formativi di qualifica professionale (cuoco, pasticciere, 
pizzaiolo, operatore del servizio di sala, panificatore). Giovedi', alle 
18,30, ci sara' il secondo workshop sul tema 'Ricotta di Bufala 
Campana: un altro grande prodotto dalla filiera piu' controllata 
d'Europa' a cui parteciperanno Benito La Vecchia, presidente del 
Consoprzio Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop; Antonio 
Lucisano, curatore del progetto di ricerca sul settore finanziato da 
Mipaaf, Maurizio De Renzis, direttore dell'associazione allevatori 
della Campania; lo chef Giuseppe D'Addio, Direttore della Scuola di 
Cucina Dolce&Salato. (Com/Red/ Dire) 16:21 10-07-18  
 
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ/FOTO  
TURISMO. FELICORI (REGGIA CASERTA): CAMPANIA NON SI 
ADAGI. NO SAZIETÀ/FOTO AL BUFALA FEST WORKSHOP CON 
GUBITOSI, DANIELE, IZZO E SACCANI (DIRE) Napoli, 10 lug. - 
"La Campania non deve adagiarsi sui risultati ottenuti in termini di 
aumento del turismo, sembra quasi ci sia una sazieta' di turismo, 
un'idea sbagliata che frena una ulteriore crescita, invece bisogna 
fare di piu', a partire dagli investimenti sulla formazione nel settore". 
Questa la sfida lanciata da Mauro Felicori, direttore della Reggia di 
Caserta, nel corso del workshop sul tema 'Il turismo oltre l'evento: 
proposte per la valorizzazione dei percorsi della filiera bufalina' che 
si e' tenuto al Bufala Fest, in corso sul lungomare di Napoli. Un 
confronto schietto e diretto tra attori del settore in Campania: oltre a 
Felicori c'erano infatti l'assessore al Turismo del Comune di Napoli 
Gaetano Daniele, il direttore del Giffoni Film Festival Claudio 
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Gubitosi, il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo, il 
direttore del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop 
Pier Maria Saccani. Per Felicori "bisogna puntare sul racconto della 
Campania, chi legge il giornale deve leggere di una storia sul 
territorio che crea il desiderio poi di conoscerla da vicino in quel 
territorio e per farlo ci vuole anche una buona comunicazione, con 
adeguati investimenti". Una sfida raccolta da Gubitosi: "Il punto di 
forza di Giffoni Film Festival - ha detto - sta nell'essere diventato 
prodotto e racconto di un luogo, creando una filiera istituzionale 
capace di valorizzare il territorio di Giffoni e sostenerlo. Lo stesso si 
puo' fare con il turismo enogastronomico: ad esempio la bufala e i 
suoi prodotti devono diventare un prodotto del luogo creando una 
storia, raccontando le differenze tra le mozzarelle di diversa 
produzione nei diversi luoghi della Campania, ma anche come e' 
nata la mozzarella, perche' e come sono arrivate le bufale nei nostri 
territori". Un racconto possibile, ha spiegato Saccani, "ragionando in 
termini di identificazione del territorio, la mozzarella e' parte del 
territorio e lo identifica in via esclusiva e questo nel resto d'Italia 
accade per le ricette ma non per altri prodotti. Ma e' anche un bene 
culturale e per questo stiamo finendo i lavori per aprire all' interno 
della Reggia di Caserta un caseificio didattico per offrire ai turisti 
l'esperienza della produzione della mozzarella". Batte 
sull'importanza della comunicazione di Napoli e della Campania 
anche Daniele: "Occorre avere una idea della comunicazione piu' 
raffinata - ha detto - Napoli ad esempio e' stata negli ultimi anni un 
set cinematografico di rilievo e lo sara' ancora, pensi alla serie sui 
romanzi di Elena Ferrante, gia' venduta in tutto il mondo. Bisogna 
avere una visione non conservativa del turismo, non una tutela 
basata sull'alzare muri ma sul fare sistema tra i territori limitrofi e tra 
tutti gli operatori". Operatori pronti a scendere in campo, come ha 
sottolineato Antonio Izzo: "Una recente ricerca ha fatto emergere 
che i turisti scelgono Napoli per tre fattori: arte, enogastronomia e 
paesaggi. Per convincerli a rimanere piu' a lungo bisogna creare 
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sinergie territoriali, reti tra aziende di localita' diverse e sinergie 
anche tra posti diversi con diverse attrattivita'. Ma bisogna anche 
affrontare i problemi, come quello dei trasporti e la formazione che 
consenta alla popolazione e ai giovani di diventare professionisti del 
turismo e rimanere qui a far crescere il territorio". Al Bufala Fest, 
intanto, continua fino al 15 luglio il divertimento all'insegna del 
gusto. Fino a giovedi' i due chilometri del villaggio sul lungomare 
saranno aperti dalle 18 a mezzanotte, mentre nel week end 
l'apertura sara' sin dalla mattina. Ricco il cartellone delle serate ogni 
sera al via alle 21,30. Stasera in scena la musica del Just Sopund 
Quintet e la comicita' di Simone Schettino, mentre domani, 
mercoledi', attesa dei giovanissimi per la serata youtubers con il trio 
Awed, Prezioso, Dose a cui seguira' la musica di Davinci, Franco 
Del Prete & Sud Express. Sempre domani e' in programma, presso 
l'area Miramare Exclusive, l'iniziativa Mani&Maniere, organizzata 
dalla scuola di cucina Dolce&Salato, diretta dallo chef Giuseppe 
Daddio, nel corso della quale sara' celebrata la chiusura dei 
percorsi formativi di qualifica professionale (cuoco, pasticciere, 
pizzaiolo, operatore del servizio di sala, panificatore). Giovedi', alle 
18,30, ci sara' il secondo workshop sul tema 'Ricotta di Bufala 
Campana: un altro grande prodotto dalla filiera piu' controllata 
d'Europa' a cui parteciperanno Benito La Vecchia, presidente del 
Consoprzio Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop; Antonio 
Lucisano, curatore del progetto di ricerca sul settore finanziato da 
Mipaaf, Maurizio De Renzis, direttore dell'associazione allevatori 
della Campania; lo chef Giuseppe D'Addio, Direttore della Scuola di 
Cucina Dolce&Salato. (Com/Red/ Dire) 16:21 10-07-18  
 
Bufala Fest: sindaco visita la kermesse sul lungomare  
ZCZC0033/SXR ONA21141_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
Bufala Fest: sindaco visita la kermesse sul lungomare (ANSA) - 
NAPOLI, 11 LUG - Prosegue con successo la quarta edizione di 
Bufala Fest, la kermesse enogastronomica interamente dedicata 
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alla promozione e valorizzazione dell'intera filiera bufalina, in corso 
di svolgimento a Napoli, sul Lungomare Caracciolo. Ieri sera, il 
sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha fatto visita al "villaggio del 
gusto" e, accolto e accompagnato dagli organizzatori Antonio Rea e 
Francesco Sorrentino, ha voluto fare una lunga passeggiata sul 
lungomare, soffermandosi tra gli stand, salutando espositori e 
visitatori, complimentandosi per la riuscita dell'evento. Al Bufala 
Fest, intanto, continua fino al 15 luglio il divertimento all'insegna del 
gusto. Fino a venerdi' i due chilometri del villaggio sul lungomare 
saranno aperti dalle 18 a mezzanotte, mentre nel week end 
l'apertura sara' sin dalla mattina. Domani, giovedi', alle ore 18:30, e' 
previsto il secondo workshop sul tema "Ricotta di Bufala Campana: 
un altro grande prodotto dalla filiera piu' controllata d'Europa" a cui 
parteciperanno Benito La Vecchia, presidente del Consorzio Tutela 
Ricotta di Bufala Campana Dop; Antonio Lucisano, curatore del 
progetto di ricerca sul settore finanziato da Mipaaf, Maurizio De 
Renzis, direttore dell'associazione allevatori della Campania; lo chef 
Giuseppe D'Addio, Direttore della Scuola di Cucina Dolce&Salato. 
Sempre domani sera, sul palco allestito alla Rotonda Diaz, Lalla 
Esposito & Massimo Masiello si esibiranno nello show "Dovunque 
sei", proponendo un viaggio nella musica dei cantautori italiani 
reinterpretati in chiave jazz-swing. COM-DLP/BOM 11-LUG-18 
16:18  
 
Pizza: al Bufala fest nuova pizza con formaggi filiera  
ZCZC1092/SXR ONA74990_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
Pizza: al Bufala fest nuova pizza con formaggi filiera Ricotta, 
mozzarella e cacio bufala in ricetta di Ferranti (ANSA) - NAPOLI, 15 
LUG - Quattro formaggi di Bufala per una pizza che celebra i 
prodotti tipici della Campania e della filiera bufalina. E' la "Pizza dei 
leoni", presentata a Napoli dal pizzaiolo Giuseppe Ferranti in 
occasione del Bufala Fest, che chiude oggi sul lungomare di Napoli 
dopo 11 giorni di gusto e spettacolo. La ricetta nasce dalla 
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collaborazione tra Fratelli La Bufala e il caseificio salernitano 
Podere dei Leoni: sulla pizza ci sono ricotta di bufala, mozzarella di 
bufala, mozzarella affumicata di bufala e cialda di caciobufala in 
crosta. "L'idea - spiega lo chef pizzaiolo Ferranti - e' quella di 
accostare tra loro sapori e consistenze diverse che esaltino i latticini 
di bufala. Il gusto delicato e la consistenza cremosa della ricotta 
sposa perfettamente la sapidita' della mozzarella e la callosita' della 
mozzarella affumicata, il tutto incorniciato da riccioli di cialda di 
cacio bufala croccante". Una nuova ricetta per il mondo della pizza 
che e' in continua evoluzione e che sfida i pizzaioli ad affiancare 
nuovi sapori ai gusti tradizionali. Oggi, fino a mezzanotte, il Villaggio 
di Bufala Fest sul lungomare, sara' aperto per l'ultima serata con 53 
stand che declinano tutti i prodotti della bufala, dalla carne, ai 
latticini, agli insaccati, ai dolci. A chiudere sul palco della Rotonda 
Diaz ci sara' il concerto di Michele Zarrillo. Y7W-TOR 15-LUG-18 
12:39  
 
In 500.000 per Bufala Fest su lungomare Napoli  
ZCZC0019/SXR ONA21583_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO In 
500.000 per Bufala Fest su lungomare Napoli Successo per IV 
edizione,nel 2019 kermesse si sposta a settembre (ANSA) - 
NAPOLI, 16 LUG - Cinquecentomila visitatori in 9 giorni, decine di 
migliaia di piatti serviti tra hamburger di bufalo, mozzarelle di bufala, 
dolci e gelati con la ricotta di bufala e tanto altro. Si chiude con un 
positivo, secondo gli organizzatori, la IV edizione di Bufala Fest, sul 
lungomare di Napoli, che tornera' dal 7 al 15 settembre 2019. "E' 
stata un'edizione da record per i numeri - spiega Antonio Rea, uno 
degli organizzatori insieme a Francesco Sorrentino - che ha 
confermato la giusta scelta di allungare il Bufala Fest a nove 
giornate. Una scommessa vincente sia per l'apprezzamento del 
pubblico che ha invaso gli stand dei ristoranti, dei caseifici e delle 
pasticcerie, ma anche per gli stessi ristoratori che hanno avuto 
fiducia nel nostro progetto e ci hanno dimostrato entusiasmo per 
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come la manifestazione si e' svolta". Positivo anche il bilancio delle 
serate musicali: "Siamo andati - sottolinea Francesco Sorrentino - 
oltre ogni piu' rosea aspettativa, riuscendo a soddisfare le esigenze 
e le attese di visitatori, espositori e sponsor. Vedere la gente 
affollare il lungomare Caracciolo con grande compostezza e' motivo 
di orgoglio. Anche gli spettacoli che abbiamo proposto ogni sera 
hanno riscontrato un forte gradimento da parte del pubblico". Molti 
anche i turisti che si sono avvicinati agli stand con la mozzarella ma 
anche ai piatti gourmet con la carne di bufalo o con altri prodotti 
della filiera. Al Bufala Fest gli chef si ono anche messi alla prova nei 
contest che hanno visto prevalere: nella categoria chef di cucina 
Giacomo Luogo, nella sezione pasticceria Alessandro Mango, nella 
sezione dedicata agli chef da pub Fortunato Abbreccia con un 
panino con hamburger di bufalo campano, mozzarella dop, salsa di 
rucola, pomodoro e olio evo, nella sezione dedicata ai pizzaioli, il 
primo premio e' andato ad Antonio Maraucci. COM-DLP 16-LUG-18 
17:44 
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MEDIA ONLINE E VIDEO 

REPUBBLICA 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/06/news/bufala_fest

_due_chilometri_di_gusto_sul_lungomare-201027970/ 

NAPOLITAN 

http://www.napolitan.it/2018/07/04/78507/bufala-fest-2/ 

NAPOLI DA VIVERE 

https://www.napolidavivere.it/2018/06/24/bufala-fest-2018-sul-

lungomare-di-napoli/ 

PRIMO CHEF 

https://primochef.it/bufala-fest-2018-a-napoli/lifestyle/ 

IFOOD 

http://www.ifood.it/2018/05/a-napoli-il-bufala-fest.html 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/06/news/bufala_fest_due_chilometri_di_gusto_sul_lungomare-201027970/
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/06/news/bufala_fest_due_chilometri_di_gusto_sul_lungomare-201027970/
http://www.napolitan.it/2018/07/04/78507/bufala-fest-2/
https://www.napolidavivere.it/2018/06/24/bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.napolidavivere.it/2018/06/24/bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
https://primochef.it/bufala-fest-2018-a-napoli/lifestyle/
http://www.ifood.it/2018/05/a-napoli-il-bufala-fest.html
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ANSA 

 

http://www.ansa.it/campania/notizie/napoli/2018/07/06/a-napoli-

bufala-festnon-solo-mozzarella_558e6da7-7305-4ccd-9f06-

c7197d3f4815.html 

GAZZETTA DI NAPOLI 

https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/bufala-fest-due-

chilometri-di-gusto-e-spettacolo-dal-7-al-15-luglio-sul-

lungomare-caracciolo/ 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/ore_piccole/18

_maggio_23/napoli-torna-bufala-fest-questa-edizione-dedicata-

territorio-f3a7ad62-5e89-11e8-9db6-0b8a2e52de52.shtml  

IL GAZZETTINO VESUVIANO 

https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2018/07/14/bufala-fest-

via-al-week-end-di-chiusura-aspettando-zarrillo/ 

http://www.ansa.it/campania/notizie/napoli/2018/07/06/a-napoli-bufala-festnon-solo-mozzarella_558e6da7-7305-4ccd-9f06-c7197d3f4815.html
http://www.ansa.it/campania/notizie/napoli/2018/07/06/a-napoli-bufala-festnon-solo-mozzarella_558e6da7-7305-4ccd-9f06-c7197d3f4815.html
http://www.ansa.it/campania/notizie/napoli/2018/07/06/a-napoli-bufala-festnon-solo-mozzarella_558e6da7-7305-4ccd-9f06-c7197d3f4815.html
https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/bufala-fest-due-chilometri-di-gusto-e-spettacolo-dal-7-al-15-luglio-sul-lungomare-caracciolo/
https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/bufala-fest-due-chilometri-di-gusto-e-spettacolo-dal-7-al-15-luglio-sul-lungomare-caracciolo/
https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/bufala-fest-due-chilometri-di-gusto-e-spettacolo-dal-7-al-15-luglio-sul-lungomare-caracciolo/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/ore_piccole/18_maggio_23/napoli-torna-bufala-fest-questa-edizione-dedicata-territorio-f3a7ad62-5e89-11e8-9db6-0b8a2e52de52.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/ore_piccole/18_maggio_23/napoli-torna-bufala-fest-questa-edizione-dedicata-territorio-f3a7ad62-5e89-11e8-9db6-0b8a2e52de52.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/ore_piccole/18_maggio_23/napoli-torna-bufala-fest-questa-edizione-dedicata-territorio-f3a7ad62-5e89-11e8-9db6-0b8a2e52de52.shtml
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2018/07/14/bufala-fest-via-al-week-end-di-chiusura-aspettando-zarrillo/
https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2018/07/14/bufala-fest-via-al-week-end-di-chiusura-aspettando-zarrillo/
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IL MATTINO 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_c

he_boom_50mila_presenze_nel_primo_giorno-3844192.html 

SAPORI NEWS 

https://www.saporinews.com/2018/07/bufala-fest-per-

valorizzare-lintera-filiera-bufalina-campana/ 

AGRODOLCE 

http://www.agrodolce.it/2018/07/10/napoli-la-4edizione-di-

bufala-fest/ 

ITALIA CHIAMA ITALIA 

http://www.italiachiamaitalia.it/napoli-tutto-pronto-per-bufala-

fest-non-solo-mozzarella/ 

IN CAMPANIA 

http://incampania.com/location/bufala-fest-2/ 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_che_boom_50mila_presenze_nel_primo_giorno-3844192.html
https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_che_boom_50mila_presenze_nel_primo_giorno-3844192.html
https://www.saporinews.com/2018/07/bufala-fest-per-valorizzare-lintera-filiera-bufalina-campana/
https://www.saporinews.com/2018/07/bufala-fest-per-valorizzare-lintera-filiera-bufalina-campana/
http://www.agrodolce.it/2018/07/10/napoli-la-4edizione-di-bufala-fest/
http://www.agrodolce.it/2018/07/10/napoli-la-4edizione-di-bufala-fest/
http://www.italiachiamaitalia.it/napoli-tutto-pronto-per-bufala-fest-non-solo-mozzarella/
http://www.italiachiamaitalia.it/napoli-tutto-pronto-per-bufala-fest-non-solo-mozzarella/
http://incampania.com/location/bufala-fest-2/
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AFFARI ITALIANI 

 

http://www.affaritaliani.it/costume/bufala-fest-a-napoli-l-evento-

che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-545009.html 

APCI 

https://www.apci.it/07-15-luglio-bufala-fest-napoli/ 

NAPOLI LIKE 

https://www.napolike.it/bufala-fest-2018-lungomare-di-napoli 

IL VAPORETTO 

https://www.ilvaporetto.com/bufala-fest-al-lungomare-

caracciolo-domani-linaugurazione/ 

SPACCANAPOLI ONLINE 

https://www.spaccanapolionline.com/bufala-fest-la-quarta-

edizione-dedicata-al-territorio/ 

http://www.affaritaliani.it/costume/bufala-fest-a-napoli-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-545009.html
http://www.affaritaliani.it/costume/bufala-fest-a-napoli-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-545009.html
https://www.apci.it/07-15-luglio-bufala-fest-napoli/
https://www.napolike.it/bufala-fest-2018-lungomare-di-napoli
https://www.ilvaporetto.com/bufala-fest-al-lungomare-caracciolo-domani-linaugurazione/
https://www.ilvaporetto.com/bufala-fest-al-lungomare-caracciolo-domani-linaugurazione/
https://www.spaccanapolionline.com/bufala-fest-la-quarta-edizione-dedicata-al-territorio/
https://www.spaccanapolionline.com/bufala-fest-la-quarta-edizione-dedicata-al-territorio/
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ITALIA A TAVOLA 

 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-

riso/2018/6/29/gusto-integrale-farina-mora-bufala-fest-

agugiaro-figna-molini/56393/ 

EXPARTIBUS 

https://www.expartibus.it/bufala-fest-2-km-di-gusto-e-

spettacolo-sul-lungomare-di-napoli/ 

NAPOLI FLASH 24 

https://www.napoliflash24.it/apre-la-iv-edizione-del-bufala-fest-

su-lungomare-caracciolo/ 

2ANEWS 

https://www.2anews.it/sul-lungomare-di-napoli-torna-il-bufala-

fest-con-unedizione-dedicata-al-territorio.html 

 

 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/6/29/gusto-integrale-farina-mora-bufala-fest-agugiaro-figna-molini/56393/
https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/6/29/gusto-integrale-farina-mora-bufala-fest-agugiaro-figna-molini/56393/
https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/6/29/gusto-integrale-farina-mora-bufala-fest-agugiaro-figna-molini/56393/
https://www.expartibus.it/bufala-fest-2-km-di-gusto-e-spettacolo-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.expartibus.it/bufala-fest-2-km-di-gusto-e-spettacolo-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.napoliflash24.it/apre-la-iv-edizione-del-bufala-fest-su-lungomare-caracciolo/
https://www.napoliflash24.it/apre-la-iv-edizione-del-bufala-fest-su-lungomare-caracciolo/
https://www.2anews.it/sul-lungomare-di-napoli-torna-il-bufala-fest-con-unedizione-dedicata-al-territorio.html
https://www.2anews.it/sul-lungomare-di-napoli-torna-il-bufala-fest-con-unedizione-dedicata-al-territorio.html
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VESUVIOLIVE 

 

http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-

napoli/256574-bufala-fest-lungomare-napoli-date-menu-prezzi/ 

NAPOLI CLICK 

http://www.napoliclick.it/portal/incontri/6548-zarrillo,-concato-

e-miraggio-al-bufala-fest.html 

LE 4 STAGIONI DI NAPOLI 

http://www.le4stagioninapoli.it/napoli-bufala-fest-2018-tour/ 

IDENTITA’ INSORGENTI 

https://www.identitainsorgenti.com/bufala-fest-lungomare-

alloro-bianco-invasione-di-mozzarelle-fino-a-meta-luglio/ 

AGENPARL 

https://www.agenparl.eu/bufala-fest-2018/ 

http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/256574-bufala-fest-lungomare-napoli-date-menu-prezzi/
http://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/256574-bufala-fest-lungomare-napoli-date-menu-prezzi/
http://www.napoliclick.it/portal/incontri/6548-zarrillo,-concato-e-miraggio-al-bufala-fest.html
http://www.napoliclick.it/portal/incontri/6548-zarrillo,-concato-e-miraggio-al-bufala-fest.html
http://www.le4stagioninapoli.it/napoli-bufala-fest-2018-tour/
https://www.identitainsorgenti.com/bufala-fest-lungomare-alloro-bianco-invasione-di-mozzarelle-fino-a-meta-luglio/
https://www.identitainsorgenti.com/bufala-fest-lungomare-alloro-bianco-invasione-di-mozzarelle-fino-a-meta-luglio/
https://www.agenparl.eu/bufala-fest-2018/
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NAPOLI TODAY 

 

http://www.napolitoday.it/eventi/bufala-fest-lungomare-2018-

video.html 

TORRE SETTE 

https://www.torresette.news/rubriche/eventi/2018/07/05/bufala-

fest-sul-lungomare-di-napoli 

IMPRESSIONI DI VIAGGIO 

http://www.impressionidiviaggio.com/napoli-a-la-bufala-fest-

2018-i-fratelli-la-bufala-sono-protagonisti/ 

IRPINIA 24 

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/06/13/napoli-iv-edizione-

del-bufala-fest/ 

NAPOLI ZONE 

https://napoli.zon.it/bufala-fest-napoli-luglio/ 

http://www.napolitoday.it/eventi/bufala-fest-lungomare-2018-video.html
http://www.napolitoday.it/eventi/bufala-fest-lungomare-2018-video.html
https://www.torresette.news/rubriche/eventi/2018/07/05/bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli
https://www.torresette.news/rubriche/eventi/2018/07/05/bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli
http://www.impressionidiviaggio.com/napoli-a-la-bufala-fest-2018-i-fratelli-la-bufala-sono-protagonisti/
http://www.impressionidiviaggio.com/napoli-a-la-bufala-fest-2018-i-fratelli-la-bufala-sono-protagonisti/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/06/13/napoli-iv-edizione-del-bufala-fest/
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2018/06/13/napoli-iv-edizione-del-bufala-fest/
https://napoli.zon.it/bufala-fest-napoli-luglio/
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E CAMPANIA 

 

https://www.ecampania.it/napoli/food/napoli-bufala-fest-2018-

dedicata-al-territorio 

MAGAZINE POLIS  

http://magazine.polis-sa.it/bufala-fest-presentata-la-pizza-dei-

leoni/ 

PUBLICOMNOW 

http://www.pubblicomnow-online.it/2018/06/fratelli-la-bufala-

main-sponsor-di-bufala-fest/ 

TRADIZIONI CONDATINE 

https://www.tradizionicontadine.it/bufala-fest-2018-sul-

lungomare-di-napoli/ 

NAPULE BLOG 

http://www.napuleblog.it/2018/05/bufala-fest-2018.html 

https://www.ecampania.it/napoli/food/napoli-bufala-fest-2018-dedicata-al-territorio
https://www.ecampania.it/napoli/food/napoli-bufala-fest-2018-dedicata-al-territorio
http://magazine.polis-sa.it/bufala-fest-presentata-la-pizza-dei-leoni/
http://magazine.polis-sa.it/bufala-fest-presentata-la-pizza-dei-leoni/
http://www.pubblicomnow-online.it/2018/06/fratelli-la-bufala-main-sponsor-di-bufala-fest/
http://www.pubblicomnow-online.it/2018/06/fratelli-la-bufala-main-sponsor-di-bufala-fest/
https://www.tradizionicontadine.it/bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.tradizionicontadine.it/bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
http://www.napuleblog.it/2018/05/bufala-fest-2018.html
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IL DENARO 

 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-

felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/ 

DIARIO PARTENOPEO 

http://www.diariopartenopeo.it/notizie-eventi-

napoli/27/06/2018/bufala-fest-ottima-cucina-sul-lungomare-di-

napoli/ 

KAPPAELLE 

http://www.kappaelle.net/al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-

apci-celebra-i-successi-delle-nuove-leve/ 

OGGI NOTIZIE 

https://www.ogginotizie.it/il-successo-della-iv-edizione-del-

bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli/ 

 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/
https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/
http://www.diariopartenopeo.it/notizie-eventi-napoli/27/06/2018/bufala-fest-ottima-cucina-sul-lungomare-di-napoli/
http://www.diariopartenopeo.it/notizie-eventi-napoli/27/06/2018/bufala-fest-ottima-cucina-sul-lungomare-di-napoli/
http://www.diariopartenopeo.it/notizie-eventi-napoli/27/06/2018/bufala-fest-ottima-cucina-sul-lungomare-di-napoli/
http://www.kappaelle.net/al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-apci-celebra-i-successi-delle-nuove-leve/
http://www.kappaelle.net/al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-apci-celebra-i-successi-delle-nuove-leve/
https://www.ogginotizie.it/il-successo-della-iv-edizione-del-bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.ogginotizie.it/il-successo-della-iv-edizione-del-bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli/
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REPUBBLICA 

 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/11/foto/il_sindaco_d

e_magistris_visita_il_villaggio_di_bufala_fest-201493046/1/#1 

ONDAWEB RADIO 

https://www.ondawebradio.com/2018/07/08/primo-week-end-da-

grandi-numeri-oltre-50-000-visitatori-per-bufala-fest/ 

IL DENARIO 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-nove-giorni-degustazioni-

show-cooking-musica-sul-lungomare/ 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-

felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/ 

EUROPA NEL MONDO 

https://europanelmondo.it/2018/06/25/bufala/ 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/11/foto/il_sindaco_de_magistris_visita_il_villaggio_di_bufala_fest-201493046/1/#1
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/11/foto/il_sindaco_de_magistris_visita_il_villaggio_di_bufala_fest-201493046/1/#1
https://www.ondawebradio.com/2018/07/08/primo-week-end-da-grandi-numeri-oltre-50-000-visitatori-per-bufala-fest/
https://www.ondawebradio.com/2018/07/08/primo-week-end-da-grandi-numeri-oltre-50-000-visitatori-per-bufala-fest/
https://www.ildenaro.it/bufala-fest-nove-giorni-degustazioni-show-cooking-musica-sul-lungomare/
https://www.ildenaro.it/bufala-fest-nove-giorni-degustazioni-show-cooking-musica-sul-lungomare/
https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/
https://www.ildenaro.it/bufala-fest-workshop-sul-turismo-felicori-un-errore-adagiarsi-sui-risultati-ottenuti/
https://europanelmondo.it/2018/06/25/bufala/
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ANSA 

 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/07/16/in-500.000-per-

bufala-fest-su-lungomare-napoli_a1c2b10b-54d6-44d3-abf7-

8aa5a412c55a.html 

CANALE 58 

http://www.canale58.com/articolo/cultura/5/al-via-la-quarta-

edizione-del-bufala-fest-nove-giorni-dedicati-alla-filiera-

bufalina/36017 

NAPOLI VILLAGE 

https://www.napolivillage.com/magazine/primo-week-end-da-

grandi-numeri-oltre-50-000-visitatori-per-bufala-fest/ 

CALENO 24 

http://www.caleno24ore.it/wordpress/84953/napoli-11-luglio-

2018-al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-apci-celebra-i-successi-

delle-nuove-leve.html 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/07/16/in-500.000-per-bufala-fest-su-lungomare-napoli_a1c2b10b-54d6-44d3-abf7-8aa5a412c55a.html
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https://www.napolivillage.com/magazine/primo-week-end-da-grandi-numeri-oltre-50-000-visitatori-per-bufala-fest/
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http://www.caleno24ore.it/wordpress/84953/napoli-11-luglio-2018-al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-apci-celebra-i-successi-delle-nuove-leve.html
http://www.caleno24ore.it/wordpress/84953/napoli-11-luglio-2018-al-bufala-fest-la-dolce-salato-con-apci-celebra-i-successi-delle-nuove-leve.html
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NAPOLI TODAY 

 

http://www.napolitoday.it/eventi/ospiti-spettacoli-gratuiti-

bufala-fest-2018.html 

TUTTO PER LEI 

https://www.tuttoperlei.it/2018/07/09/napoli-bufala-fest-2018-

fino-al-15-luglio-prossimo-tra-prodotti-tipici-ed-eventi/ 

REPUBBLICA 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/07/16/news/boom_del_

bufala_fest_500_000_visitatori_in_nove_giorni-201932385/ 

NOVA 

https://www.agenzianova.com/campania/0/1987599/2018-07-

05/napoli-domani-la-presentazione-della-quarta-edizione-del-

bufala-fest 

http://www.napolitoday.it/eventi/ospiti-spettacoli-gratuiti-bufala-fest-2018.html
http://www.napolitoday.it/eventi/ospiti-spettacoli-gratuiti-bufala-fest-2018.html
https://www.tuttoperlei.it/2018/07/09/napoli-bufala-fest-2018-fino-al-15-luglio-prossimo-tra-prodotti-tipici-ed-eventi/
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https://www.agenzianova.com/campania/0/1987599/2018-07-05/napoli-domani-la-presentazione-della-quarta-edizione-del-bufala-fest
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https://www.agenzianova.com/campania/0/1987599/2018-07-05/napoli-domani-la-presentazione-della-quarta-edizione-del-bufala-fest
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BLASTING NEWS 

 

https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/bufala-fest-arriva-

alla-quarta-edizione-dal-7-al-15-luglio-2018-sul-lungomare-di-

napoli-002642057.html 

NAPOLI LIKE 

https://www.napolike.it/concerti-gratuiti-lungomare-di-napoli-

bufala-fest-2018-programma 

NAPOLI DA VIVERE 

https://www.napolidavivere.it/2018/07/07/bufala-fest-concerti-

gratuiti-sul-lungomare-di-napoli/ 

ANSA 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/07/15/bufala-fest-

pizza-con-formaggi-filiera_ff2bbf3b-6f70-4d73-aeb3-

a9a4a1f49da7.html 

IMPRESA MIA 

https://www.impresamia.com/167947-2/ 

https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/bufala-fest-arriva-alla-quarta-edizione-dal-7-al-15-luglio-2018-sul-lungomare-di-napoli-002642057.html
https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/bufala-fest-arriva-alla-quarta-edizione-dal-7-al-15-luglio-2018-sul-lungomare-di-napoli-002642057.html
https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/bufala-fest-arriva-alla-quarta-edizione-dal-7-al-15-luglio-2018-sul-lungomare-di-napoli-002642057.html
https://www.napolike.it/concerti-gratuiti-lungomare-di-napoli-bufala-fest-2018-programma
https://www.napolike.it/concerti-gratuiti-lungomare-di-napoli-bufala-fest-2018-programma
https://www.napolidavivere.it/2018/07/07/bufala-fest-concerti-gratuiti-sul-lungomare-di-napoli/
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AFFARI ITALIANI 

 

http://www.affaritaliani.it/food/bufalafest-non-solo-carne-e-

mozzarella-ma-anche-promozione-del-territorio-549345.html 

2° NEWS 

https://www.2anews.it/bufala-fest-anche-agugiarofigna-molini-

main-sponsor.html 

AMALFI NOTIZIE 

https://amalfinotizie.it/napoli-bufala-fest-programma-completo-

meu-date/ 

ITALIA A TAVOLA 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-

riso/2018/7/16/bufala-fest-de-ceglie-premio-creativita-

mora/56641/ 

http://www.affaritaliani.it/food/bufalafest-non-solo-carne-e-mozzarella-ma-anche-promozione-del-territorio-549345.html
http://www.affaritaliani.it/food/bufalafest-non-solo-carne-e-mozzarella-ma-anche-promozione-del-territorio-549345.html
https://www.2anews.it/bufala-fest-anche-agugiarofigna-molini-main-sponsor.html
https://www.2anews.it/bufala-fest-anche-agugiarofigna-molini-main-sponsor.html
https://amalfinotizie.it/napoli-bufala-fest-programma-completo-meu-date/
https://amalfinotizie.it/napoli-bufala-fest-programma-completo-meu-date/
https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/7/16/bufala-fest-de-ceglie-premio-creativita-mora/56641/
https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/7/16/bufala-fest-de-ceglie-premio-creativita-mora/56641/
https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-riso/2018/7/16/bufala-fest-de-ceglie-premio-creativita-mora/56641/
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VESUVIO LIVE 

 

http://www.vesuviolive.it/eventi/257063-bufala-fest-concerto-

gratuito-di-michele-zarrillo-sul-lungomare-tutti-gli-ospiti/ 

TERRE DI CAMPANIA 

http://terredicampania.it/eventi/sagre-in-campania-cosa-fare-

nel-week-end-tra-il-6-e-l8-luglio/06/07/2018/ 

BELVEDERE NEWS 

http://www.belvederenews.net/caserta-al-bufala-fest-la-scuola-

dolce-salato-con-apci-associazione-professionale-cuochi-

italiani-chiude-i-percorsi-formativi-di-qualifica-professionale/ 

HORECA NEWS 

https://www.horecanews.it/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-

con-la-farina-integrale-mora/ 

http://www.vesuviolive.it/eventi/257063-bufala-fest-concerto-gratuito-di-michele-zarrillo-sul-lungomare-tutti-gli-ospiti/
http://www.vesuviolive.it/eventi/257063-bufala-fest-concerto-gratuito-di-michele-zarrillo-sul-lungomare-tutti-gli-ospiti/
http://terredicampania.it/eventi/sagre-in-campania-cosa-fare-nel-week-end-tra-il-6-e-l8-luglio/06/07/2018/
http://terredicampania.it/eventi/sagre-in-campania-cosa-fare-nel-week-end-tra-il-6-e-l8-luglio/06/07/2018/
http://www.belvederenews.net/caserta-al-bufala-fest-la-scuola-dolce-salato-con-apci-associazione-professionale-cuochi-italiani-chiude-i-percorsi-formativi-di-qualifica-professionale/
http://www.belvederenews.net/caserta-al-bufala-fest-la-scuola-dolce-salato-con-apci-associazione-professionale-cuochi-italiani-chiude-i-percorsi-formativi-di-qualifica-professionale/
http://www.belvederenews.net/caserta-al-bufala-fest-la-scuola-dolce-salato-con-apci-associazione-professionale-cuochi-italiani-chiude-i-percorsi-formativi-di-qualifica-professionale/
https://www.horecanews.it/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-con-la-farina-integrale-mora/
https://www.horecanews.it/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-con-la-farina-integrale-mora/
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NEWS FOOD 

 

https://www.newsfood.com/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-

con-mora-la-farina-integrale/ 

NELLA NOTIZIE 

http://www.nellanotizia.net/scheda_it_68567_Agugiaro-Figna-

Molini-al-Bufal_1.html 

http://www.nellanotizia.net/scheda_it_67358_%E2%80%9CBufa

la-Fest-2018%E2%80%9D-%C3%A8-dedicata-_1.html 

RISTO NEWS 

http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4678&M=Food

%20Service&C=Aziende 

http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4660&M=Food

%20Service&C=Aziende 

https://www.newsfood.com/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-con-mora-la-farina-integrale/
https://www.newsfood.com/agugiarofigna-molini-al-bufala-fest-con-mora-la-farina-integrale/
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_68567_Agugiaro-Figna-Molini-al-Bufal_1.html
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_68567_Agugiaro-Figna-Molini-al-Bufal_1.html
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http://www.nellanotizia.net/scheda_it_67358_%E2%80%9CBufala-Fest-2018%E2%80%9D-%C3%A8-dedicata-_1.html
http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4678&M=Food%20Service&C=Aziende
http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4678&M=Food%20Service&C=Aziende
http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4660&M=Food%20Service&C=Aziende
http://www.ristonews.com/sezione.asp?IdPost=4660&M=Food%20Service&C=Aziende
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IL MATTINO 

 

https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_c

he_successo_500mila_visitatori_in_nove_giorni-3859228.html 

ITALIA A TAVOLA 

https://www.italiaatavola.net/alimenti/farina-pasta-e-

riso/2018/7/16/bufala-fest-de-ceglie-premio-creativita-

mora/56641/ 

NAPOLI MAGAZINE 

http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/sul-

lungomare-boom-del-bufala-fest-500-000-visitatori-in-nove-

giorni 

THE WORLD NEWS 

https://theworldnews.net/it-news/bufala-fest-anche-agugiaro-

figna-molini-main-sponsor 

https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_che_successo_500mila_visitatori_in_nove_giorni-3859228.html
https://www.ilmattino.it/napolismart/in_evidenza/bufala_fest_che_successo_500mila_visitatori_in_nove_giorni-3859228.html
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http://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/sul-lungomare-boom-del-bufala-fest-500-000-visitatori-in-nove-giorni
https://theworldnews.net/it-news/bufala-fest-anche-agugiaro-figna-molini-main-sponsor
https://theworldnews.net/it-news/bufala-fest-anche-agugiaro-figna-molini-main-sponsor
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TG TOURISM 

 

https://www.tgtourism.tv/2018/07/boom-del-bufala-fest-500-000-

visitatori-nove-giorni-68291/ 

2° NEWS 

https://www.2anews.it/bufala-fest-fratelli-la-bufala-sara-il-main-

sponsor.html 

ERREMME NEWS 

http://erreemmenews.it/in-500-000-per-bufala-fest-su-

lungomare-napoli-successo-per-iv-edizionenel-2019-kermesse-

si-sposta-a-settembre/ 

SPAGHETTI ITALIANI 

https://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=nic

olarivieccio&CA=55196 

https://www.tgtourism.tv/2018/07/boom-del-bufala-fest-500-000-visitatori-nove-giorni-68291/
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https://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=nicolarivieccio&CA=55196
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ASKA NEWS 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/24/a-napoli-torna-

bufala-fest-a-luglio-la-quarta-edizione-pn_20180524_00236/ 

SPAGHETTI ITALIANI 

https://www.spaghettitaliani.com/Blog/Evento.php?CA=55211 

LA RAMPA 

http://www.larampa.it/2018/05/23/napoli-bufala-fest-2018-

evento-promozione-filiera-bufalina/ 

IL DENARO 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-sindaco-de-magistris-visita-

villaggio-sul-lungomare/ 

https://www.ildenaro.it/bufala-fest-2018-territorio-al-centro-

della-iv-edizione/ 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/24/a-napoli-torna-bufala-fest-a-luglio-la-quarta-edizione-pn_20180524_00236/
http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/24/a-napoli-torna-bufala-fest-a-luglio-la-quarta-edizione-pn_20180524_00236/
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LO SPICCHIO D’AGLIO 

 

https://www.lospicchiodaglio.it/news/bufala-fest-napoli-2018 

HORECA NEWS 

https://www.horecanews.it/bufala-fest-2018-eventi-

degustazioni-e-un-contest-culinario/ 

https://www.horecanews.it/fratelli-la-bufala-main-sponsor-del-

bufala-fest/ 

NAPOLI VILLAGE 

https://www.napolivillage.com/magazine/il-sindaco-de-

magistris-visita-il-villaggio-di-bufala-fest/ 

FIXON MAGAZINE 

http://www.fixonmagazine.com/2018/05/23/bufala-fest-2018-dal-

7-al-15-luglio-a-napoli-levento-che-promuove-la-filiera-bufalina/ 

ARGA CAMPANIA 

http://www.argacampania.it/news.asp?id=31656&rb=Attivit%E0

%20Arga&autore=Mario%20Carillo 

https://www.lospicchiodaglio.it/news/bufala-fest-napoli-2018
https://www.horecanews.it/bufala-fest-2018-eventi-degustazioni-e-un-contest-culinario/
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FOODIE 2.0 

 

https://foodieduepuntozero.com/2018/07/12/eventi-bufala-fest/ 

CRONACHE DELLA CAMPANIA 

https://www.cronachedellacampania.it/2018/05/bufala-fest-

2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-a-napoli-levento-

che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina/ 

FORMAGGIO.IT 

http://www.formaggio.it/appuntamenti/bufala-fest/ 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_lu

glio_12/napoli-tutto-pronto-il-gran-finale-bufala-fest-non-solo-

mozzarella-7df7781a-85dd-11e8-9660-e121bce171e7.shtml 

 

https://foodieduepuntozero.com/2018/07/12/eventi-bufala-fest/
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https://www.cronachedellacampania.it/2018/05/bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-a-napoli-levento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina/
http://www.formaggio.it/appuntamenti/bufala-fest/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_luglio_12/napoli-tutto-pronto-il-gran-finale-bufala-fest-non-solo-mozzarella-7df7781a-85dd-11e8-9660-e121bce171e7.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_luglio_12/napoli-tutto-pronto-il-gran-finale-bufala-fest-non-solo-mozzarella-7df7781a-85dd-11e8-9660-e121bce171e7.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_luglio_12/napoli-tutto-pronto-il-gran-finale-bufala-fest-non-solo-mozzarella-7df7781a-85dd-11e8-9660-e121bce171e7.shtml
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FOOD MAKERS 

 

http://www.foodmakers.it/napoli-11-luglio-2018-al-bufala-fest-

manimaniere/ 

OCCHIO DI NAPOLI 

http://www.occhiodinapoli.it/bufala-fest-2018-ospiti-sabato-14-

luglio-lungomare-napoli/ 

CASERTA FOCUS 

http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-

al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-

valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-

con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136 

THAT’S NAPOLI 

https://thatsnapoli.it/bufala-fest-2018/ 

http://www.foodmakers.it/napoli-11-luglio-2018-al-bufala-fest-manimaniere/
http://www.foodmakers.it/napoli-11-luglio-2018-al-bufala-fest-manimaniere/
http://www.occhiodinapoli.it/bufala-fest-2018-ospiti-sabato-14-luglio-lungomare-napoli/
http://www.occhiodinapoli.it/bufala-fest-2018-ospiti-sabato-14-luglio-lungomare-napoli/
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136
http://www.casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=21075:napoli-bufala-fest-2018-e-dedicata-al-territorio-dal-7-al-15-luglio-l-evento-che-promuove-e-valorizza-la-filiera-bufalina-chef-pasticcieri-e-pizzaioli-in-gara-con-il-contest-i-sapori-della-filiera&catid=14:gusto&Itemid=136
https://thatsnapoli.it/bufala-fest-2018/
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IL MATTINO 

 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/un_lungomare_di_latte_

bufala_fest_2017_video-3241647.html 

JAMMWAY 

https://www.jammway.it/item/bufala-fest-sul-lungomare-napoli-

2018/ 

NAPOLI VILLAGE 

https://www.napolivillage.com/cultura/concato-illumina-lestate-

napoletana-con-le-sue-melodie-video/ 

GUSTOLANDIA 

http://www.gustolandia.it/Parliamodi/TabId/215/ArtMID/1012/Art

icleID/515936/BufolaFest-Non-solo-mozzarella.aspx 

IMPRESA MIA 

https://www.impresamia.com/eventi_boom-del-bufala-fest-500-

000-visitatori-nove-giorni/ 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/un_lungomare_di_latte_bufala_fest_2017_video-3241647.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/un_lungomare_di_latte_bufala_fest_2017_video-3241647.html
https://www.jammway.it/item/bufala-fest-sul-lungomare-napoli-2018/
https://www.jammway.it/item/bufala-fest-sul-lungomare-napoli-2018/
https://www.napolivillage.com/cultura/concato-illumina-lestate-napoletana-con-le-sue-melodie-video/
https://www.napolivillage.com/cultura/concato-illumina-lestate-napoletana-con-le-sue-melodie-video/
http://www.gustolandia.it/Parliamodi/TabId/215/ArtMID/1012/ArticleID/515936/BufolaFest-Non-solo-mozzarella.aspx
http://www.gustolandia.it/Parliamodi/TabId/215/ArtMID/1012/ArticleID/515936/BufolaFest-Non-solo-mozzarella.aspx
https://www.impresamia.com/eventi_boom-del-bufala-fest-500-000-visitatori-nove-giorni/
https://www.impresamia.com/eventi_boom-del-bufala-fest-500-000-visitatori-nove-giorni/
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INFORMA CIBO 

 

https://www.informacibo.it/evento/sul-lungomare-di-napoli-

torna-bufala-fest/ 

SOTTO LE STELLE DECUMANI 

http://www.sottolestelleaidecumani.it/arriva-il-bufala-fest-2018-

sul-lungomare-di-napoli/ 

CASA MIRA NAPOLI 

https://www.casamiranapoli.it/napoli-con-il-bufala-fest-sul-

lungomare-caracciolo-7-15-luglio-2018/ 

MOZZARELLA DOP 

https://www.mozzarelladop.it/media/comunicati/al-via-bufala-

fest-sul-lungomare-di-napoli-si-celebra-la-filiera-della-

mozzarella-campana-dop/904 

 

https://www.informacibo.it/evento/sul-lungomare-di-napoli-torna-bufala-fest/
https://www.informacibo.it/evento/sul-lungomare-di-napoli-torna-bufala-fest/
http://www.sottolestelleaidecumani.it/arriva-il-bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
http://www.sottolestelleaidecumani.it/arriva-il-bufala-fest-2018-sul-lungomare-di-napoli/
https://www.casamiranapoli.it/napoli-con-il-bufala-fest-sul-lungomare-caracciolo-7-15-luglio-2018/
https://www.casamiranapoli.it/napoli-con-il-bufala-fest-sul-lungomare-caracciolo-7-15-luglio-2018/
https://www.mozzarelladop.it/media/comunicati/al-via-bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli-si-celebra-la-filiera-della-mozzarella-campana-dop/904
https://www.mozzarelladop.it/media/comunicati/al-via-bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli-si-celebra-la-filiera-della-mozzarella-campana-dop/904
https://www.mozzarelladop.it/media/comunicati/al-via-bufala-fest-sul-lungomare-di-napoli-si-celebra-la-filiera-della-mozzarella-campana-dop/904
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LA VITA IN DIRETTA 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/07/In-diretta-dallo-Studio-3-di-

Via-Teulada-Raiuno-presenta-La-vita-in-diretta-Estate-ecfb92fe-

9338-4035-84f1-aafb89ac926b.html 

 

CANALE 8 

 

https://vimeo.com/279310640 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/07/In-diretta-dallo-Studio-3-di-Via-Teulada-Raiuno-presenta-La-vita-in-diretta-Estate-ecfb92fe-9338-4035-84f1-aafb89ac926b.html
https://www.raiplay.it/video/2018/07/In-diretta-dallo-Studio-3-di-Via-Teulada-Raiuno-presenta-La-vita-in-diretta-Estate-ecfb92fe-9338-4035-84f1-aafb89ac926b.html
https://www.raiplay.it/video/2018/07/In-diretta-dallo-Studio-3-di-Via-Teulada-Raiuno-presenta-La-vita-in-diretta-Estate-ecfb92fe-9338-4035-84f1-aafb89ac926b.html
https://vimeo.com/279310640
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TG LOCALI (SERVIZIO DI SI COMUNICAZIONE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q33tbvC3rI&feature=yout

u.be 

BLATING NEWS 

 

https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/video/bufala-fest-

quarta-edizione-sul-lungomare-di-napoli-dal-7-al-15-luglio-

2018-004995039.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q33tbvC3rI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Q33tbvC3rI&feature=youtu.be
https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/video/bufala-fest-quarta-edizione-sul-lungomare-di-napoli-dal-7-al-15-luglio-2018-004995039.html
https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/video/bufala-fest-quarta-edizione-sul-lungomare-di-napoli-dal-7-al-15-luglio-2018-004995039.html
https://it.blastingnews.com/napoli/2018/06/video/bufala-fest-quarta-edizione-sul-lungomare-di-napoli-dal-7-al-15-luglio-2018-004995039.html
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TG LOCALI (SERVIZI VIDEOINFORMAZIONI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyhqROG-h8 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyhqROG-h8&t=14s 

 

 

 

CANALE 58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hU9VcmD5mfA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQyhqROG-h8
https://www.youtube.com/watch?v=hQyhqROG-h8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=hU9VcmD5mfA
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IL MATTINO TV 

 

https://video.ilmattino.it/spettacoli/bufala_fest_2_km_di_gusto

_spettacolo_lungomare-3840391.html 

 

 

 

 

WEB TV COMUNE DI NAPOLI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIVF2aE47ms 

 

https://video.ilmattino.it/spettacoli/bufala_fest_2_km_di_gusto_spettacolo_lungomare-3840391.html
https://video.ilmattino.it/spettacoli/bufala_fest_2_km_di_gusto_spettacolo_lungomare-3840391.html
https://www.youtube.com/watch?v=mIVF2aE47ms
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QUOTIDIANI, PERIODIOCI E RIVISTE 
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