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30 luglio 2019 

Tra degustazioni, musica e chef a Na-
poli torna Bufala Fest 
Da 31 agosto filiera bufalina su lungomare,da carne a mozzarella 

 

(ANSA) NAPOLI, 30 LUG - Chef 
stellati, ricette gourmet, 
spettacoli, contest e workshop. 
Si annuncia ricca di eventi l'edi-
zione 2019 di Bufala Fest,la 
rassegna gastronomica dedica-
ta alla bufala e al bufalo, decli-
nati in tutti i loro aspetti, dalla 
carne alla mozzarella, dalla ri-
cotta ai dolci. Dal 31 agosto 

all'8 settembre sul lungomare di Napoli torna la kermesse enogastronomica organizzata 
dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana Dop, che proporrà un ricco cartellone di eventi seguendo il tema del 
"benessere", il tema scelto per Bufala Fest 2019. "La scelta del benessere - spiegano gli 
organizzatori di Antonio Rea e Francesco Sorrentino - è dettata dai rapidi cambiamenti 
del settore food. Le abitudini alimentari e gli stili di vita stanno cambiando e siamo tutti 
alla ricerca di un nuovo benessere che riavvicina le persone alla natura e alla ricerca di 
salubrità e genuinità". In cartellone anche la seconda edizione del Contest "I Sapori della 
Filiera", organizzato quest'anno in collaborazione con "Fratelli La Bufala", che coinvolge-
rà decine di operatori del comparto food tra cuochi, pizzaioli e pasticceri. Saranno pro-
poste ricette esclusive a base di prodotti del bufalo o della bufala, che saranno giudicate 
da una giuria composta da chef stellati, nutrizionisti e giornalisti, il tutto nell'Arena del 
Gusto, un'area di circa 300mq, che ospiterà anche gli show cooking di chef stellati. Bufa-
la Fest ospiterà anche la quinta edizione del "Trofeo Pulcinella", la competizione, orga-
nizzata dall'Associazione Mani d'Oro, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà in gara 120 piz-
zaioli, provenienti da diverse parti del mondo. 
    I visitatori potranno scoprire tutti i gusti della filiera bufalina negli stand degli oltre 40 
operatori food. L'accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli 
spettacoli e gli show coking dei chef stellati. (ANSA).  
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"Bufala Fest-non solo mozzarella" al Villaggio del Gu-

sto più atteso dell'anno 

 
A Napoli un fitto cartellone di eventi e iniziative puntano a sti-
molare il networking tra aziende della filiera e realtà che ope-
rano nel settore gastronomico. 
di Eduardo Cagnazzi 

 

 

 “Bufala Fest - non solo mozzarella” torna sull’affascinante e suggestivo Lungomare di Napoli con il Villaggio del Gusto piu  atteso dell’anno. Dal 31 agosto all’8 settembre 2019 la ker-messe enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, in collabora-zione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, unica nel suo genere e totalmente de-dicata alla promozione e valorizzazione dell’intera filiera bufalina, proporra  un ricco e nutrito cartellone di eventi e spettacoli per tutte le fasce di eta . Nove giorni duran-te i quali la bufala diventa gourmet e si trasforma in menu  degustazione ideati e cu-cinati per esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavola.  
Il #Benessere, infatti, sarà il tema di Bufala Fest 2019, che con un fitto cartellone di 
eventi e iniziative punta a stimolare il networking tra aziende e realtà che opera-

no nel settore gastronomico ma anche a offrire sempre di più soprattutto in ter-

mini di qualità ed eccellenza, ai visitatori e agli espositori. Nell'ambito della quin-

ta edizione è previsto un ampio ed articolato programma di iniziative che attra-

verso la valorizzazione dell’intero comparto, intende promuovere il concetto di 

Benessere, esaltando, le qualità, ancora non del tutto espresse, dell’intera filiera 
bufalina e la capacità di quest’ultima di integrarsi con le altre filiere agroalimenta-
ri. 

“La scelta del Benessere –dichiarano gli organizzatori di Bufala Fest, Antonio Rea e 

Fncesco Sorrentino-quale tema della quinta edizione è dettata dal fatto che il setto-

re food è in progressivo e rapido cambiamento. Le abitudini alimentari e gli stili di 

vita stanno cambiando: una serie di tendenze, di cui alcune ormai più che consoli-

date, si diffondono in modo trasversale tra le popolazione. Oggi siamo tutti alla ri-

cerca di un “nuovo benessere” che riavvicina le persone alla natura e alla ricerca di 
salubrità e genuinità. Il trend del salutismo, però, non è limitato al cibo. E’ un intero 
lifestyle che cambia. Mai come oggi “siamo ciò che mangiamo”. Mangiare km0, 
cercare il cibo locale, riscoprire le tradizioni della propria terra, sono tutti indicatori 
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che esprimono la volontà di manifestare un’appartenenza. Il ritorno alle sane ori-
gini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo è il segnale forte del-

la voglia di ritrovare un benessere perduto”. 

In cartellone anche la seconda edizione del contest “I sapori della filiera”, orga-
nizzato quest’anno in collaborazione con “Fratelli La Bufala - Pizzaioli nel mon-

do”, brand di eccellenza della cucina partenopea nel mondo, che coinvolgerà 

decine di operatori del comparto food tra cuochi, pizzaioli e pasticceri, che si 

contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusive a base 

di prodotti del bufalo o della bufala, che saranno giudicate da una giuria com-

posta da chef stellati, nutrizionisti e giornalisti. 



01 agosto 2019 

Torna Bufala Fest: la quinta edizione è dedicata al 
Benessere 

Bufala Fest – non solo mozzarel-
la torna sull’affascinante e suggesti-
vo Lungomare di Napoli con 
il Villaggio del Gusto più atteso 
dell’anno. 
Dal 31 agosto all’8 settembre 
2019 la kermesse enogastronomica 
organizzata dalla Diciassette Even-
ti, in collaborazione con 
il Consorzio di Tutela della Mozza-

rella di Bufala Campana Dop, unica nel suo genere e totalmente dedicata al-
la promozione e valorizzazione dell’intera filiera bufalina, proporrà un ricco e 
nutrito cartellone di eventi e spettacoli per tutte le fasce di età. 
Nove giorni durante i quali la bufala diventa gourmet e si trasforma in menù de-
gustazione ideati e cucinati per esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavo-
la. L’evento gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di 
Napoli. 
Il Benessere, infatti, sarà il tema di Bufala Fest 2019, che con un fitto cartello-
ne di eventi e iniziative punta a stimolare il networking tra aziende e realtà 
che operano nel settore gastronomico ma anche a offrire sempre di più so-
prattutto in termini di qualità ed eccellenza, ai visitatori e agli espositori. 
Nell’ambito della quinta edizione è previsto un ampio ed articolato programma 
di iniziative che attraverso la valorizzazione dell’intero comparto, intende pro-
muovere il concetto di Benessere, esaltando, le qualità, ancora non del tutto 
espresse, dell’intera filiera bufalina e la capacità di quest’ultima di integrarsi con 
le altre filiere agroalimentari. 

La scelta del Benessere – dichiarano gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio 
Rea e Francesco Sorrentino – quale tema della quinta edizione è dettata dal 
fatto che il settore food è in progressivo e rapido cambiamento. Le abitudini 
alimentari e gli stili di vita stanno cambiando: una serie di tendenze, di cui alcune 
ormai più che consolidate, si diffondono in modo trasversale tra le popolazio-
ne. Oggi siamo tutti alla ricerca di un “nuovo benessere” che riavvicina le 
persone alla natura e alla ricerca di salubrità e genuinità. Il trend del saluti-
smo, però, non è limitato al cibo. È un intero lifestyle che cambia. Mai come oggi 
“siamo ciò che mangiamo”. Mangiare km0, cercare il cibo locale, riscoprire le tra-
dizioni della propria terra, sono tutti indicatori che esprimono la volontà di 
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manifestare un’appartenenza. Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle 
tradizioni che stanno scomparendo è il segnale forte della voglia di ritrovare un 
benessere perduto”. 
In cartellone anche la seconda edizione del Contest “I Sapori della Filie-
ra”, organizzato quest’anno in collaborazione con “Fratelli La Bufala – Piz-
zaioli nel mondo”, brand di eccellenza della cucina partenopea nel mondo, 
che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra cuochi, pizzaioli e 

pasticceri, che si contenderanno lo 
scettro di migliore. Saranno proposte ri-
cette esclusive a base di prodotti del bu-
falo o della bufala, che saranno giudicate 
da una giuria composta da chef stellati, 
nutrizionisti e giornalisti. 
L’avvincente competizione avrà luogo 
nell’Arena del Gusto un’area dedicata di 
circa 300mq, che si configura come vetri-
na di prestigio per le tipicità enogastro-

nomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà 
Show Cooking di chef stellati che incontreranno il pubblico presente all’evento. 
Oltre al contest, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta edizione del 
“Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione, organizzata dall’Associazio-
ne Mani d’Oro, presieduta dal Maestro Pizzaiolo Attilio Albachiara, che, tra il 
2 e il 3 settembre, vedrà impegnati centoventi pizzaioli, provenienti da diverse 
parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del migliore proprio in quella 
che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO. 

Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il 
positivo riscontro dello scorso anno, sono stati già messi a punto cinque Work-
shop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti uniti da un mini-
mo comune denominatore: promuovere e valorizzare l’intera filiera bufalina 
esaltando il concetto di Benessere, mediante il coinvolgimento di esperti ed 
operatori del settore, anche di profilo internazionale. 
Infine, insieme alla vasta e variegata scelta di piatti del settore che saranno pro-
posti dagli oltre 40 operatori food e alla presenza di artisti di fama nazionale e 
internazionale che si esibiranno tutte le sere sul grande palco allestito nel villag-
gio, durante l’evento, sarà riproposta la suggestiva “Miramare Exclusive“, 
l’apprezzatissima terrazza sul mare con ristorante gourmet di oltre 
200mq con vista sulle meraviglie del golfo di Napoli. 
L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spet-
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tacoli e gli show coking dei chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le 
prelibatezze gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipo-
logie di ticket: 
• Menù Adulto del costo di euro 15,00 e comprende: 1 pasto; 1 dolce o gelato o 
salato; 1 bevanda; 1 caffè; 1 liquore. 
• Menù Bambino del costo di euro 12,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 be-
vanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato. 
 Menù Gluten Free del costo di euro 13,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevan-

da e 1 dolce. 

 



14 agosto 2019 

A Napoli torna il Bufala Fest, non 
solo mozzarella sul lungomare Ca-
racciolo 

 
Sarà dedicata al benessere la quin-
ta edizione dell’evento che ruota in-
torno ai prodotti della filiera bufalina. 
L’appuntamento è dal 31 agosto 
all’8 settembre con cartellone ricco 
di attrazioni e prelibatezze da gusta-
re 

 

Dal 31 agosto all’8 settembre il Lungo-
mare Caracciolo di Napoli diventa il palco-

scenico della quinta edizione del “Bufala Fest 2019 – Non solo mozzarel-
la” che quest’anno avrà come leitmotiv il benessere. 

Patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, la manifestazio-
ne è organizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella 
di Bufala Campana Dop e coinvolgerà numerosi operatori della filiera bufalina. 

Bufala mediterranea italiana, risorsa preziosa e salutare 

La bufala mediterranea italiana, razza riconosciuta nel 2000, conta in Italia cir-
ca 350.000 esemplari, di cui circa il 65% in Campania. Da essa si ricavano la 
carne e il latte per la produzione di formaggi, tra cui la mozzarella, il cosiddetto 
“oro bianco”. Le sole provincie di Caserta e Salerno, un’area in cui insistono 3 
parchi nazionali e 10 parchi regionali, detengono circa il 90% della produzione di 
Mozzarella di Bufala Campana DOP e di carne bufalina. 
 

Bufala Fest 2019: 9 giorni fitti di appuntamenti 
Il cartellone del Bufala Fest 2019 predisposto dagli organizzatori partenopei è 
fitto di eventi, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici e ricette della cucina 
campana con un’attenzione particolare, in questa edizione, al connubio gusto-

benessere. Si vuole confermare, infatti, la tendenza attuale secondo cui il piace-
re del palato non deve essere disgiunto dalla cura del corpo e dal mantenimento 
della forma fisica. A tal proposito va segnalato che la carne di bufala è più ma-
gra di quella bovina con un apporto di grassi e calorie molto inferiore. 



«La scelta del Benessere – dichiarano gli Organizzatori di Bufala Fest Antonio Rea e 
Francesco Sorrentino – quale tema della quinta edizione è dettata dal fatto che il 
settore food è in progressivo e rapido cambiamento. Le abitudini alimentari e gli stili 
di vita stanno cambiando: una serie di tendenze, di cui alcune ormai più che consoli-
date, si diffondono in modo trasversale tra le popolazione. Il trend del salutismo, 
però, non è limitato al cibo ma è un intero lifestyle che cambia. Mangiare km 0, cer-
care il cibo locale, riscoprire le tradizioni della propria terra, sono tutti indicatori che 
esprimono la volontà di manifestare un’appartenenza. Il ritorno alle sane origini e la 
riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo è il segnale forte della voglia di 
ritrovare un benessere perduto». 

Ma al Bufala Fest non ci sarà solo eno-
gastronomia comunque perchè al-
la kermesse prenderanno parte artisti 
di fama nazionale ed internaziona-
le che si esibiranno tutte le sere sul pal-
co del Villaggio del Gusto, facendo da 
colonna sonora agli ospiti 
del ristorante gourmet di circa due-
cento metri quadri posto sul-
la Miramare Exclusive, la bellissima 
terrazza sul golfo di Napoli che rappre-

senta uno dei panorami più belli e conosciuti al mondo. 

I sapori della Filiera, vinca il migliore 

Nell’Arena del Gusto di 300 mq si svolgerà anche la seconda edizione del 
contest “I sapori della Filiera”, quest’anno organizzato in collaborazione con 
“Fratelli la Bufala – Pizzaioli nel mondo”, una realtà che promuove i sapori 
della cucina napoletana all’estero. 

Alla competizione potranno partecipare tutti preparando un piatto inedito 
che utilizzi almeno un prodotto della filiera bufalina (formaggi, latticini, 
salumi o carne). Sarà una giuria composta da chef, pizzaioli e pasticceri a 
decretare il vincitore. 

I primi a partecipare al contest con la loro proposta saranno i tredici compo-
nenti dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, per la 
prima volta insieme ad un evento gastronomico con un proprio stand. 
Il Presidente Antonio Starita, titolare anche di una delle antiche pizzerie 
della città, ha chiarito come l’obiettivo sia quello di tutelare la pizza, un pro-
dotto che rappresenta Napoli e l’Italia nel mondo. 

14 agosto 2019 



Trofeo Pulcinella: la gara tra pizzaioli internazionali 
Un altro appuntamento importante di Bufala Fest 2019 è quello con l’Associa-
zione Mani D’Oro che, nei giorni 2 e 3 settembre, coinvolgerà il pubblico con 
il “Trofeo Pulcinella”. 

Centoventi pizzaioli provenienti da tutto il mondo, si cimenteranno in una gara 
per la migliore pizza divisi in tre categorie (Pizza Napoletana, Pizza Contem-
poranea e Pizza Senza Glutine) e giudicati da una giuria tecnica e una popo-
lare. 

Per ogni aggiornamento sul Bufala Fest 2019 – Non solo mozzarella è dispo-
nibile il sito web dell’evento.  

14 agosto 2019 
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Napoli, torna "Bufala Fest" sul Lungo-
mare 

Degustazioni e spettacoli dal 31 agosto all'8 settembre 

Annunciato il cartellone degli spettacoli di Bufala Fest: Sal Da 
Vinci, Anna Tatangelo e Marco Carta, sono solo alcuni degli arti-
sti che animeranno il palco di “Bufala Fest – non solo mozzarella” 
che sarà allestito sul Lungomare Caracciolo di Napoli. 
  

Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 
21.30, ci saranno spettacoli gratuiti, con un cartellone fitto e ricco di sonorità e comici-
tà in grado di soddisfare i gusti più diversi.  Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e 
gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco per uno show irriverente e tra-
volgente. Domenica 1° settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da pa-
drona con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la voce 
e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodi-
ce delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. Martedì 3 settembre sarà è 
dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla che pro-
porranno un repertorio della canzone classica napoletana. Mercoledì 4 settembre, sul 
palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri 
per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. Giovedì 5 settembre, sarà la volta 
della voce calda e suadente della cantante Maria Nazionale. Venerdì 6 settembre, la 
comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla voce meravigliosa della 
bellissima Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro 
grande artista italiano con il suo sound inconfondibile. 
Domenica 8 settembre, gran finale con una delle massime espressioni dell’arte parte-
nopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una serata indimenticabile. Gli 
organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino stanno profondendo il massimo sfor-
zo per regalare al pubblico un evento al top sotto tutti i punti di vista. Infatti, la quinta 
edizione di Bufala Fest, che sarà dedicata al tema del #Benessere, si preannuncia ricca 
di contenuti e finora sono state annunciate già tante novità, tra le quali ricordiamo: la 
presenza, per la prima volta tutte insieme in un evento food, delle 13 pizzerie aderenti 
all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”; il “Trofeo Pulcinella” con 120 
pizzaioli provenienti da tutto il mondo; il contest “I Sapori della Filiera” riservato a 
chef, pizzaioli e pasticceri; gli Show Cooking degli chef stellati aperti al pubblico. 
L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli 
show coking dei chef stellati.  



19 agosto 2019 

Sal Da Vinci e Mario Venuti chiudono il Bu-
fala Fest 2019 
 

„Ultimo weekend di Bufala Fest sul Lungomare di Napoli e il finale si preannuncia col 
botto. Stasera, sabato 7 settembre il cantautore Mario Venuti sarà l'ospite d'onore sul 
palco di Rotonda Diaz. La grande chiusura, domenica sera, è affidata a Sal Da Vinci. Ma 
il vero protagonista dell'evento è il cibo, in particolare la bufala. Non solo latticini, ma 
anche carni e gelati da gustare tra i 42 stand, tra cui anche quelli delle pizzerie storiche 
napoletane“ 
 

NAPOLITODAY 
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Bufala Fest: Gusto, Musica e Comicità sul 
Lungomare di Napoli dal 31 agosto all’8 set-
tembre 

Annunciato il cartellone degli spettacoli di “Bufala Fest – non solo mozzarel-
la”: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Marco Carta, sono solo alcuni degli artisti 
che animeranno il palco che sarà allestito sul Lungomare Caracciolo di Napoli. 

Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci sa-
ranno spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in 
grado di soddisfare i gusti più diversi. 

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si 
alterneranno sul palco per uno show irriverente e travolgente. Domenica 1° set-
tembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da padrona 
con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la 
voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico 
di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. Martedì 
3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci 
e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica napole-
tana. Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneran-
no la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate 
e melodie. Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della 
cantante Maria Nazionale. Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Ra-
dio Rockets farà da prologo alla voce meravigliosa della bellissima Anna Tatan-
gelo. Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro grande artista 
italiano con il suo sound inconfondibile. 

Domenica 8 settembre, gran finale con una delle massime espressioni 
dell’arte partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una se-
rata indimenticabile. 

Gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino stanno profondendo il 
massimo sforzo per regalare al pubblico un evento al top sotto tutti i punti di vi-
sta. Infatti, la quinta edizione di Bufala Fest, che sarà dedicata al tema del 
#Benessere, si preannuncia ricca di contenuti e finora sono state annunciate già 
tante novità, tra le quali ricordiamo: la presenza, per la prima volta tutte insieme 
in un evento food, delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napo-
letane “Le Centenarie”; il “Trofeo Pulcinella” con 120 pizzaioli provenienti da 
tutto il mondo; il contest “I Sapori della Filiera” riservato a chef, pizzaioli e pa-
sticceri; gli Show Cooking degli chef stellati aperti al pubblico. 

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli 
spettacoli e gli show coking dei chef stellati. 
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Ma le sorprese di Bufala Fest non finiscono qua, altre importanti novità saranno 
annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione, in program-
ma giovedì 29 agosto 2019, alle ore 11:00, a Napoli, presso Fratelli La Bufala, in 
via Caracciolo, n. 10 . 



agosto 2019 

A tutta bufala!  Dal 31 agosto all’8 settembre Napoli ospita Bufala Fest: degustazioni, workshop e spettacoli tutti dedicati alla filiera della bufala, da scoprire e valorizzare.  
 La bufala torna protagonista a Napoli per nove giorni a lei interamente dedicati al “Bufala fest – non solo mozzarella”, kermesse enogastronomi-ca che dal 31 agosto all’8 settembre 2019 animera  il Lungomare Carac-ciolo del capoluogo partenopeo. Eventi, degustazioni e spettacoli per un ricco calendario di appuntamenti che vuole promuovere e valorizzare l’intera liera bufalina. La manifestazione, organizzata da Diciassette Eventi in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana e il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, punta a mostrare ai visitatori le numerose qualita  della liera del-la bufala, spesso non conosciute a pieno, nonche  la sua capacita  di inte-grarsi con le altre liere agroalimentari. Al centro di Bufala Fest 2019 il tema del Benessere che, intercettando le tendenze piu  recenti in ambito food e lifestyle, verra  approfondito mostrando anche come e  possibile il connubio tra gusto e benessere a tavola in menu  gourmet dove la moz-zarella di bufala sara  l’ingrediente principale. A parlare di benessere ci saranno esperti internazionali in 5 workshop che, pur con focus diversi, esploderanno il tema grazie ai contributi degli operatori della liera bufa-lina. Ad animare l’Arena del Gusto torna il contest “I Sapori della Filiera” che vedra  cuochi, pizzaioli e pasticceri sdarsi a colpi di ricette inedite a base di prodotti del bufalo o della bufala, contendendosi lo scettro di mi-gliore ricetta proclamata da una giuria composta da chef stellati, nutri-zionisti e giornalisti. Altro appuntamento da segnare in agenda – il 2 e 3 settembre – e  il Trofeo Pulcinella: giunto alla quinta edizione, coinvolge-ra  centoventi pizzaioli, provenienti da tutto il mondo, per contendersi il titolo di migliore pizza. E ancora nel Villaggio del Gusto, l’ampia area al-lestita sul lungomare di Napoli, ci sara  spazio per numerosi espositori che presenteranno le loro proposte gastronomiche, per gli showcooking degli chef che interagiranno con il pubblico presente, per gli spettacoli che quotidianamente saranno messi in scena da artisti internazionali sul palco centrale. Non manchera  un ristorante gourmet, il “Miramare Ex-clusive”, dove degustare le prelibatezze del menu  sulla terrazza con in-cantevole vista sul golfo partenopeo. Tante possibilita  e appuntamenti per scoprire e gustare il mondo della bufala. L’accesso al Villaggio e  gra-
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tuito ed e  possibile scegliere tra tipologie diverse di biglietti, sulla base delle proprie preferenze e necessita . Tutte le informazioni pra-tiche e il programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito ufciale dell’evento www.bufalafest.com Claudia Minnella  
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Le sagre gastronomiche più saporite di 
agosto 

BUFALA FEST - Napoli – E’ la regina della tradizione partenopea e protagonista di un de-

lizioso evento che, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre, trasforma il lungomare 

di Napoli in una cucina a cielo aperto. Produttori e chef stellati propongono ricette sfizio-

se e ricercate a base non solo di mozzarella, ma di tutti i prodotti del bufalo e della bufa-

la: carni, salumi, formaggi e latticini vari, anche in abbinamento con prodotti tipici cam-

pani a chilometro zero. Ci sono i contest “I Sapori della Filiera”, in cui degustare carni 

squisite, e tanti diversi prodotti caseari come yogurt, gelato o mozzarella, must sulla ta-

vola e sulla pizza. Novità di questa edizione: "Miramare Exclusive", la suggestiva terrazza

-ristorante gourmet di oltre 200mq con vista sulle meraviglie del golfo di Napoli, e la 5a 

edizione del “Trofeo Pulcinella”., la competizione internazionale di pizzaioli (2 e 3 

Settembre). INFORMAZIONI  www.bufalafest.com.  
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Torna Bufala Fest, filiera in vetrina 

50 stand e tanti cuochi stellati P 
renderà  vità un grànde villàggio sul lungomàre di Nàpoli, dàl 31 àgosto àll'8 settembre: non màncherànno showcooking, àssàggi, spettàcoli e workshop dedicàti à questà eccellenzà gàstronomicà.  

Lo scopo della manifestazione è anche quello di esaltare il concetto di Benessere, tema 
di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo 
della mozzarella. 

Tutto questo è Bufala Fest, rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a dome-
nica 8 settembre sul lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, 
tra mozzarella, carne, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di pro-
dotti della filiera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche 
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef 
stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istitu-
zioni. 
 

Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazio-
ne con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patrocinio di 
Regione Campania e Comune di Napoli. 
 

Sostenibilità ambientale e attenzione per il riciclo con Ferrarelle 

Da sempre attenta alle dinamiche di sostenibilità ambientale e in continuità con il pro-
prio percorso di tutela del territorio, Ferrarelle, acqua ufficiale della 5ª edizione, 
metterà a disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-compattatori per la 
raccolta delle bottiglie in Pet, il materiale 100% riciclabile con il quale vengono realiz-
zate le sue bottiglie. 
 

Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubbli-
co ad un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate 
incustodite e segnalando ai consumatori gli ecocompattatori per la raccolta del Pet. 
Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio per il consumo di 
alimenti e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. 
 

Gusto & Benessere 

"Non solo mozzarella" è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e France-
sco Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a comincia-
re dalla carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute. La carne di bu-
falo è infatti una carne rossa che 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: la carne di bufalo contiene una percentuale di gras-
so più bassa di circa 4 punti rispetto alla carne bovina (15% vs 19%) ed un buon rap-
porto fra grassi saturi e insaturi, indispensabili nella lotta al colesterolo. Potenzialità 
che ben si sposano con il concetto di Benessere, tema guida della quinta edizione di 
Bufala Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido cambiamento. 

ITALIA A TAVOLA 
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Mai come oggi "siamo ciò che mangiamo". Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle 
tradizioni che stanno scomparendo sono il segnale forte della voglia di ritrovare un be-
nessere perduto. Questo e molto altro ancora caratterizzerà la prossima edizione di Bu-
fala Fest - non solo mozzarella. 
 

Contest "I sapori della filiera" 

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest "I Sapori della Filiera", organizza-
to in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza della ristorazione parteno-
pea sempre più vicino all’evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food 
tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno pro-
poste ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da 
una giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutri-
zionisti e giornalisti. 
 

Arena del Gusto 

L’avvincente competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria "Arena del 
Gusto" di circa 300 mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della Roton-
da Diaz, che si configura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomi-
che delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà gli show coo-
king di chef stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato (socio Euro-Toques), che incon-
treranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative enogastronomiche.  

 Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" a Bufala Fest 2019 

Per la prima volta tutte insieme ad un evento food. Si arricchisce di un altro impor-
tante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Infatti, per la prima volta in un evento 
food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le 
Centenarie” saranno presenti, ciascuna con un proprio stand, in occasione della 
prossima edizione della kermesse enogastronomica in programma a Napoli, dal 31 
agosto all’8 settembre 2019, sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie 
presenti proporrà una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di 
almeno un prodotto della filiera bufalina. 
 

Trofeo Pulcinella 

Oltre al contest "I sapori della filiera", quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quin-
ta edizione del "Trofeo Pulcinella", l’attesissima competizione, organizzata dall’Asso-
ciazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, 
vedrà impegnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si conten-
deranno lo scettro del migliore proprio in quella che è considerata la Capitale mon-
diale della Pizza, patrimonio Unesco. 
 

I workshop 

Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il positi-
vo riscontro dello scorso anno, in collaborazione con Vlc Marketing, sono stati messi 
a punto cinque workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti 
uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l'intera filiera 
bufalina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del 
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settore, anche di profilo internazionale. 
 

Questo il calendario dei workshop in programma: 
Lunedì 2 settembre 

Workshop sul tema: Metodi sani e tradizionali di produzione e trasformazione del 
cibo. Il latte di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuovere. 
Martedì 3 settembre 

Workshop sul tema: Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare sano è fonte 
di benessere e prevenzione della malattia. 
Mercoledì 4 settembre 

Workshop sul tema: Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto dei principali 
marchi Dop italiani 
Giovedì 5 settembre 

Workshop sul tema: I prodotti della filiera bufalina inseriti nella dieta dello sportivo: Il 
cibo dei campioni 
Venerdì 6 settembre 

Workshop sul tema: Il latte di bufala: Benessere e Bellezza 

 

Lo spettacolo 

Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno 
spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddi-
sfare i gusti più diversi. 
Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si al-
terneranno sul palco per uno show irriverente e travolgente. 

 Domenica 1 settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da padro-
na con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. 

 Lunedì 2 settembre, la voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco 
Carta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra 
imperdibile serata. 

 Martedì 3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino 
Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica 
napoletana. 

 Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno la 
bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e 
melodie. 

 Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante 
Maria Nazionale. 

 Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prolo-
go alla voce meravigliosa della bellissima Anna Tatangelo. 

 Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro grande artista ita-
liano con il suo sound inconfondibile. 

 Domenica 8 settembre, gran finale con una delle massime espressioni dell’ar-
te partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una serata indi-
menticabile. 

  

Radio Marte 
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La più importante emittente radiofonica della Campania sarà media partner 
dell’evento. Ogni sera, dalle ore 19.30 alle ore 22.00, dalla postazione allestita in 
Rotonda Diaz, Radio Marte trasmetterà in diretta dal Villaggio di Bufala Fest con 
gli speaker di punta Gianni Simioli, Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Fabiana Sera, 
Marco Critelli e i Dj Gigi Soriani e Luciano De Santis. Inoltre, Radio Marte promuo-
verà alcuni talenti emergenti del territorio campano e non solo (Fabio Serino, Mi-
riana D’Albore, Federica Raimo, Andrew Good, Luca Sorrento, Bianca Moccia, To-
nia Leoncito, Cristina Cafiero, Mauro Pandolfo, Just Sound Quintet, Milena Setola 
e Mauro Tummolo) ma anche giovani già affermati come Sara Tramma, Alessio 
Caraturo, Lelio Morra, Sha-Dong e Briganti Band (vincitori di Casa Sanremo 2019), 
che si esibiranno sul grande palco del Lungomare Caracciolo durante le varie sera-
ta. 
 

«Ai visitatori - hanno dichiarato di Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organiz-
zatore di Bufala Fest - oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di quali-
tà, offriamo un ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret 
e show cooking, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un car-
tellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse 
iniziative artistiche, ludiche e ricreative. Ad accogliere i bambini e i loro genitori ci 
sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte che sarà tra le protagoniste del vil-
laggio. Ogni giornata di Bufala Fest sarà ricca di appuntamenti imperdibili, tutti 
organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come mo-
mento di esperienza comune. Pertanto, all'interno di un villaggio dal concept 
sempre più accattivante e unico nel suo genere, l’obiettivo principale sarà quello 
di esaltare il concetto di #Benessere, tema caratterizzante della nuova edizione, 
sotto tutti i punti di vista». 
 

Bufala Fest incontra l’arte 

L’artista Carmine Ciccone, mediante una tecnica mista (fusione e applicazioni di 
plastica decorata a mano), ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera de-
nominata “Braccia al Cielo”, un manufatto di pregevole fattura, creata con mate-
riali riciclati come pvc, alluminio, resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una 
figura umana che alza le braccia al cielo in contatto con la natura e ciò che essa 
produce, generando un benessere fisico e mentale. 
 

Agugiaro&Figna a Bufala Fest 

Agugiaro&Figna Molini si conferma anche quest’anno main sponsor dell’evento 
con Le 5 Stagioni, linea di farine dedicata al comparto pizzeria, Le Sinfonie, gam-
ma destinata ai professionisti della pasticceria, e con la sua linea dedicata alla ri-
storazione Alta Cucina & Farina. 
 

Tra le novità di quest’anno, il 2 e 3 settembre Bufala Fest ospita la quinta edizione 
del Trofeo Pulcinella. L’evento internazionale organizzato dall’Associazione Mani 
d’Oro, vedrà sfidarsi 100 maestri pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo 
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nella realizzazione della pizza napoletana perfetta. Agugiaro&Figna Molini, official 
sponsor della manifestazione, sarà presente con Napoletana Verde: la nuova farina di 
tipo “00” della linea Le 5 Stagioni dedicata alla realizzazione di impasti alla napoletana 
semplici e diretti che raggiungono velocemente la migliore conformazione del glutine. 
Sebbene si diversifichi dalla più conosciuta Napoletana Rossa per tenori proteici diffe-
renti, entrambe garantiscono la giusta malleabilità degli impasti e allo stesso tempo lo 
sviluppo del cornicione della pizza. 
 

La manifestazione ospiterà anche la seconda edizione del concorso "I sapori della filie-
ra". Per l’occasione Agugiaro&Figna Molini mette a disposizione dei professionisti 
tutte le referenze di farine de Le 5 Stagioni, Le Sinfonie e Alta Cucina & Farina. I mae-
stri pizzaioli, chef e maestri pasticceri avranno inoltre l’opportunità di scoprire La Bio-
logica, nuova farina dedicata alle produzioni di pizza 100% biologica certificata dalla 
filiera agricola del grano nel pieno rispetto della natura, e testare l’eccellenza e la 
duttilità delle Originarie: le farine Mora, Grano Franto e Grani Antichi utilizzabili sia in 
purezza che miscelate insieme ad altre farine per la realizzazione artigianale di qua-
lunque tipo di impasto. 
 

Accesso gratuito 

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e 
gli show coking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze 
gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket. 
Menu adulto, al costo di 15 euro e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o 
gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore. 

 Menu bambino, al costo di 12 euro e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda 
analcolica; 1 graffa o 1 gelato. 

 Menu gluten free, al costo di 13 euro e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dol-
ce. 

  

Salta la fila 

Inoltre, sul sito ufficiale dell’evento www.bufalafest.com è prevista la sezione “Salta la 
fila” dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consen-
tendo un duplice vantaggio: 
Risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato. 

 Evitare la coda alle casse. 
 

Giorni e orari di apertura 

Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: 
Dalle 11.30 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 24.00 nei seguenti giorni: sabato 31 agosto, do-
menica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre. 
 

Dalle 18.00 alle 24.00 nei seguenti giorni: lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 
settembre. 
 

Per informazioni: www.bufalafest.com  
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La filiera bufalina in passerella per esaltare il concetto 

di benessere 
Non solo mozzarella, ma show cooking di chef stellati, sapo-

ri, workshop e tanti spettacoli in un villaggio sul mare all'in-

segna della sostenibilità ambientale 

di Eduardo Cagnazzi  

 

Sostenibilità ambientale e atten-
zione per il riciclo con Ferrarelle                                                                      
Da sempre attenta alle dinami-
che di sostenibilità ambientale e 
in continuità con il proprio per-
corso di tutela del territorio, Fer-
rarelle, acqua ufficiale della V 
edizione, metterà a disposizione 
dei partecipanti di Bufala Fest 
alcuni eco-compattatori per la 
raccolta delle bottiglie in Pet, il 
materiale 100% riciclabile con il 
quale vengono realizzate le sue 
bottiglie. Un team di hostess e 

steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubblico ad un corretto riciclo, racco-
gliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate incustodite e segnalando ai consumatori 
gli eco-compattatori per la raccolta del Pet. 

 

Gusto & Benessere                                                                                                                                                                         
“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorren-
tino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla carne, che ha 
proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute.  La carne di bufalo è infatti una carne rossa 
che si presta molto bene alle diverse esigenze alimentari, soprattutto di chi soffre di ipercole-
strolemia, grazie all’assenza di grasso di infiltrazione all’interno della massa muscolare: la carne 
di bufalo contiene una percentuale di grasso più 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 cole-
sterolo. Potenzialità che ben si sposano con il concetto di Benessere, tema guida della quinta 
edizione di Bufala Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido cambiamento. Mai 
come oggi “siamo ciò che mangiamo”. Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni 
che stanno scomparendo sono il segnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto.  
Questo e molto altro ancora caratterizza quest’anno l’edizione di Bufala Fest-non solo mozzarel-
la. 

 

Contest “I Sapori della Filiera”                                                                                                                                    
Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest "I Sapori della Filiera",  organizzato in col-
laborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza della ristorazione partenopea sempre più 
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vicino all’evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e 
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusive a 
base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giuria composta da chef 
stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti. 

 

Arena del Gusto                                                                                                                                                                
La competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto” di circa 
300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della Rotonda Diaz, che si confi-
gura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coin-
volte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking di Chef Stellati come Paolo 
Barrale e Tano Simonato,  che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative 
enogastronomiche. 

 

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Per la prima volta 
in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napole-
tane “Le Centenarie” saranno presenti, ciascuna con un proprio stand, in occasione 
della prossima edizione della kermesse enogastronomica. Ognuna delle tredici pizze-
rie presenti proporrà una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di 
almeno un prodotto della filiera bufalina. 

 

Trofeo Pulcinella                                                                                                                                                      
Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta 
edizione del “Trofeo Pulcinella”, l’attesa competizione, organizzata dall’Associazione 
Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impe-
gnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo 
scettro del migliore proprio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Piz-
za, patrimonio Unesco. E poi tanta musica e tanti spettacoli. 

 

I Workshop                                                                                                                                                            
Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il positivo 
riscontro dello scorso anno, in collaborazione con VLC Marketing,  sono stati messi a 
punto cinque Workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti uni-
ti da un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l'intera filiera bufa-
lina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del settore, 
anche di profilo internazionale. 
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Bufala Fest sul Lungomare Caracciolo 
50 stand per la rassegna sul Lungomare Caracciolo 

 

(ANSA) - NAPOLI, 29 ago - Al via sabato 31 agosto a Napoli la quinta edizione di Bufala 
Fest, la rassegna che, fino a domenica 8 settembre, 'occuperà' il Lungomare Caracciolo 
con i suoi circa cinquanta stand. Mozzarella, carne in tutte le declinazioni, pizze e dolci 
esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina in un grande villaggio, a ingresso 
gratuito, che avrà come concept il Benessere e le peculiarità dei prodotti. "Non solo 
mozzarella", è il messaggio degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, dal 
momento che la rassegna, promossa dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il 
Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione 
Campania e Comune di Napoli, approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dal-
la carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute. Per il secondo anno 
consecutivo, si svolgerà il Contest "I Sapori della Filiera", organizzato in collaborazione 
con Fratelli La Bufala, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, 
pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro. Saranno proposte ricette esclusive 
a base di prodotti della filiera bufalina, giudicate da una giuria composta da chef stellati, 
rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti. La competizione 
avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria "Arena del Gusto" di circa 300 metri 
quadri, allestita all'altezza della Rotonda Diaz, che si configura anche come vetrina di 
prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, 
l'Arena del Gusto ospiterà gli show cooking di chef stellati come Paolo Barrale e Tano 
Simonato, che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative enoga-
stronomiche. 
    Per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all'Unione Pizze-
rie Storiche Napoletane "Le Centenarie" saranno presenti, ciascuna con un proprio 
stand, in occasione della kermesse. Ognuna delle tredici pizzerie presenti proporrà una 
ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l'utilizzo di almeno un prodotto della 
filiera bufalina. 
    Oltre al contest "I Sapori della Filiera", quest'anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta 
edizione del "Trofeo Pulcinella", organizzata dall'Associazione Mani d'Oro, presieduta da 
Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati 120 pizzaioli, provenienti 
da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del migliore proprio in quel-
la che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO. 
    Cinque i Workshop in programma, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, 
ma tutti uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l'intera 
filiera bufalina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del 
settore, anche di profilo internazionale. L'artista Carmine Ciccone, mediante una tecnica 
mista (fusione e applicazioni di plastica decorata a mano), ha realizzato in esclusiva per 



Bufala Fest, un'opera denominata "Braccia al Cielo", un manufatto di pregevole 
fattura, creata con materiali riciclati come PVC, alluminio, resina, ottone e legno. 
L'opera rappresenta una figura umana che alza le braccia al cielo in contatto con la 
natura e ciò che essa produce, generando un benessere fisico e mentale. Bufala 
Fest anche quest'anno offre anche vari momenti di spettacolo con musica e comici-
tà. Tutte le sere, a partire dalle ore 21.30, ci saranno show gratuiti. Si inizia sabato 
31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte. Domenica 1 settembre, il 
sound trap di Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, 
le canzoni di Marco Carta e la comicità di Peppe Iodice. Martedì 3 settembre sarà 
dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla che pro-
porranno un repertorio della canzone classica napoletana. 
    Mercoledì 4 settembre, sul palco si alterneranno Rosalia Porcaro e i Neri per Ca-
so. Giovedì 5 settembre, sarà la volta di Maria Nazionale. Venerdì 6 settembre, la 
comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla performance di Anna 
Tatangelo. 
    Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti. Domenica 8 settembre, gran 
finale con Sal Da Vinci. Radio Marte sarà media Partner dell'evento. "Ai visitatori, oltre ad una 
varietà di proposte enogastronomiche di qualità - ha affermato Antonio Rea, presentando alla stam-
pa l'evento - offriamo un ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret e show 
cooking, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvol-
gere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative. Ad 
accogliere i bambini e i loro genitori ci sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte che sarà tra le 
protagoniste del villaggio". "Ogni giornata di Bufala Fest - ha ricordato Francesco Sorrentino - sarà 
ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e 
agli eventi come momento di esperienza comune. 
    Pertanto, all'interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, 
l'obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di #Benessere, tema caratterizzante della 
nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". 
    L'accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coo-
king degli chef stellati.  

29 agosto 2019 
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Bufala Fest, cibo dop e spettacoli sul Lungo-
mare di Napoli  

NAPOLI. Un gran-
de villaggio sul lun-
gomare di Napoli, 
davanti alle bellez-
ze del Golfo, con 
l'obiettivo di esal-
tare il concetto di 
benessere, tema di 

questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo del-
la mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. È 
tutto questo "Bufala Fest", la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a do-
menica 8 settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di 
food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto 
esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta non sarà solo di 
gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, 
gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e 
rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla 
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufa-
la Campana Dop ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Per il se-
condo anno consecutivo, si svolgerà il contest "I Sapori della Filiera", organizzato in 
collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d'eccellenza della ristorazione partenopea 
sempre più vicino all'evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food 
tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno pro-
poste ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da 
una giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nu-
trizionisti e giornalisti. La competizione avrà luogo in un area dedicata, l'Arena del Gu-
sto" di circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli all'altezza della Rotonda 
Diaz, che si configura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche 
delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l'Arena del Gusto ospiterà gli Show Coo-
king di Chef Stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato, che incontreranno il pubbli-
co presente all'evento ed altre iniziative enogastronomiche. Tutte le sere, dal 31 ago-
sto all'8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli gratuiti tra i quali 
quelli di Marco Carta, Peppe Iodice, Rosalia Porcaro, i Neri Per Caso, Maria Nazionale, 
Anna Tatangelo e Mario Venuti.  
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Bufala Fest- non solo mozzarella  

Dopo il primo wee-
kend, Bufala Fest – non solo 
mozzarella si configura sem-
pre più come evento formato 
famiglia, che piace e attira 
anche tanti turisti. Infatti, 
neanche la partita Juventus – 
Napoli ha scoraggiato gli 

amanti del cibo sano, che tra sabato e domenica si sono riversati 
nel grande Villaggio del Gusto sul Lungomare di Napoli, passeggiano 
tra i circa 50 stand di food, nei quali i prodotti della bufala e del bufalo 
sono assoluti protagonisti: mozzarella, carne in tutte le sue declina-
zioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati e seguiti anche 
gli spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking. 
  
Oggi, nella splendida cornice del Miramare Exclusive, gli organizzato-
ri Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno premiato l’Unione Pizze-
rie Storiche Napoletane “Le Centenarie” con questa motivazione: 
“per la capacità di fare squadra e per aver saputo unire l`inestimabile patri-
monio di storia, di valori e di competenze insito in ognuna delle singole piz-
zerie associate.  L`Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" rap-
presenta un esempio da imitare per intere generazioni di pizzaioli, un soda-
lizio che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete le   energie delle singo-
le eccellenze, valorizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la 
tradizione e la cultura partenopea ovunque nel mondo".  

  
Due grandi iniziative animeranno la giornata di 
domani: il Trofeo Pulcinella e l’inizio del pro-
gramma di Workshop Tematici con operatori, 
esperti e rappresentanti delle istituzioni.  
  
Questo il programma di domani, Lunedì set-
tembre 2019: 
  
Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratui-

ti e aperti al pubblico): 
 Dalle ore 10,00 alle ore 21:00: svolgimento della V edizione del “Trofeo 
Pulcinella”, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, che coinvolgerà 120 
pizzaioli, provenienti da varie parti del mondo. 
  
 Dalle ore 21:30 alle ore 23:00: “Mozzarella di Bufala Campana e 
Parmigiano Reggiano, il Re e la Regina dei formaggi DOP sulla piz-
za di Francesco Martucci" in collaborazione con il Consorzio del Formag-
gio Parmigiano Reggiano DOP e il Consorzio di Tutela della Mozzarella di 



29 agosto 2019 

Bufala Campana DOP. 
  
 
Area Miramare Exclusive - Rotonda Diaz (evento riservato ad 
operatori del  settore e giornalisti – max 30 posti): 
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 Workshop sul Tema: “Metodi sani 
e tradizionali di produzione e trasformazione del cibo. Il latte di 
bufalae la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuo-
vere". Interverranno: Giuseppe Campanile, Prof. Ordinario di Zoo-
tecnica UNINA Federico II - Membro Consiglio Superiore della Sani-
tà; Paolo Piciocchi, Prof. Associato Management e Sviluppo delle Im-
prese - Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC - 
UNISA; Maria Luisa Balestrieri, Prof. Ordinario Dipartimento di Medi-
cina di Precisione - Università della Campania “Luigi Vanvitelli; Rosario 
Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricoltura e Turismo. 
Coordina i lavori Angelo Cerulo, Responsabile Ansa Campania. 
  
Palco - Lungomare Caracciolo 
dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: La voce e le note del vincitore di 
Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodi-
ce delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. L’Opening 
Act è affidato a Federica Raimo, Andrew Good e Luca Sorrento, 
giovani talenti promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest).  

Il Trofeo Pulcinella 
Grazie all`impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, questa competizione si con-
figura ormai come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un evento 
nell`evento che qualifica ulteriormente il programma di Bufala Fest 2019 e che rappre-
senta una importante occasione di marketing territoriale per la nostra città, vista la 
nutrita presenza di concorrenti provenienti dall`Italia e dall`estero. Evento molto cono-
sciuto e apprezzato oltre i confini regionali, il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come 
una competizione sana, seria e trasparente, è anche un momento di aggregazione per 
la promozione e la tutela di quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto 
Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo Gara del 2 settembre 2019 
  
Il Trofeo Pulcinella si svolgerà nell’Arena del Gusto del Bufala Fest.  
  
Come ogni edizione, vi partecipano pizzaioli provenienti da tutto il mondo, purché ab-
biano compiuto il 16° anno di età. 
  
Il Trofeo Pulcinella prevede tre categorie di gara: 
  

 1° tipo di gara:  realizzazione della Pizza Classica Napoletana (solo Margherita o 

Marinara). 

 2° tipo di gara: realizzazione della Pizza Contemporanea (“a Canotto” o 
“diversamente napoletana”, pinsa romana, pizza in pala. Ammesso qualsiasi condimen-
to sulla pizza). 

 3° tipo di gara (Gara del 3 settembre 2019): realizzazione della Pizza Senza Glutine 
(ammesso  qualsiasi condimento sulla pizza). 
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Una Giuria autorevole per il Trofeo Pulcinella  
Grandissima attenzione è dedicata alla selezione della giuria  che valuterà le pizze 
di ogni concorrente. I giudici del Trofeo Pulcinella, infatti, saranno pizzaioli veterani per le 
diverse categorie di gara. La categoria “Pizza Classica Napoletana” avrà come giurati i 
rappresentanti delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane 
“Le Centenarie”, guidate dal Presidente il M° Antonio Starita. Mentre la guida della 
giuria per la “Pizza Contemporanea” sarà affidata ad un altro big come Francesco 
Martucci. Infine, per la categoria “Pizza Senza Glutine”, a presiedere la giuria ci sarà 
un altro nome importante del mondo pizza come Giuseppe Lucia. 
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Bufala Fest, dal 31 agosto all’8 set-
tembre, sul lungomare di Napoli 

 
L’obiettivo è quello di esaltare il concetto di benessere, tema di questa edizione, 
e le peculiarità della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozza-
rella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne. Bufala 
Fest, la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 set-
tembre, vuole offrire questo al pubblico che, in questi giorni, si riverserà sul lun-
gomare di Napoli per visitare circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in 
tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a 
base di prodotti della filiera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufa-
la Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, 
gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, 
esperti e rappresentanti delle istituzioni.  Bufala Fest – non solo mozzarel-
la è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio 
di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regio-
ne Campania e Comune di Napoli.  

“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea 
e Francesco Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bu-
falo, a cominciare dalla carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco cono-
sciute.  La carne di bufalo è infatti una carne rossa che si presta molto bene alle 
diverse esigenze alimentari, grazie all’assenza di grasso di infiltrazione all’interno 
della massa muscolare: la carne di bufalo contiene una percentuale di grasso più 
bassa di circa 4 punti rispetto alla carne bovina (15% vs. 19%) ed un buon rap-
porto fra grassi saturi e insaturi, indispensabili nella lotta al colesterolo. Potenzia-
lità che ben si sposano con il concetto di Benessere, tema guida della quinta edi-
zione di Bufala Fest. 
“Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità, offria-
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mo un ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret e 
show cooking, tutti gratuiti e aperti ad un  pubblico di ogni fascia di età. – af-
fermano Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di Bufala Fest 
– Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma 
con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative. Ad accogliere i bambini e 
i loro genitori ci sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte che sarà tra le 
protagoniste del villaggio. Ogni giornata di Bufala Fest sarà ricca di appunta-
menti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione cultu-
rale e agli eventi come momento di esperienza comune. Pertanto, all’interno 
di un villaggio dal concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, 
l’obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di #Benessere, tema 
caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista”. 

Contest “I Sapori della Filiera” 

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest “I Sapori della Filie-
ra“,  organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellen-
za della ristorazione partenopea sempre più vicino all’evento, che coinvolge-
rà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, 
che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusi-
ve a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giu-
ria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nu-
trizionisti e giornalisti. 

Arena del Gusto 

L’avvincente competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria 
“Arena del Gusto” di circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, 
all’altezza della Rotonda Diaz, che si configura anche come vetrina di presti-
gio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al con-
test, l’Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking di Chef Stella-
ti come Paolo Barrale e Tano Simonato,  che incontreranno il pubblico pre-
sente all’evento ed altre iniziative enogastronomiche. 

Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” a Bufala Fest 
2019: per la prima volta tutte insieme ad un evento food.  

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. 
Infatti, per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti 
all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” saranno pre-
senti, ciascuna con un proprio stand, in occasione della prossima edizione 
della kermesse enogastronomica in programma a Napoli, dal 31 agosto all’8 
settembre 2019, sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie 
presenti proporrà una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’uti-
lizzo di almeno un prodotto della filiera bufalina. 

Trofeo Pulcinella: 120 pizzaioli da varie parti del mondo 

Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà an-
che la quinta edizione del “Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione, 
organizzata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachia-
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ra, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati 120 pizzaioli, provenienti 
da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del migliore pro-
prio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio 
UNESCO. 
Per l’occasione Agugiaro&Figna Molini mette a disposizione dei professioni-
sti tutte le referenze di farine de Le 5 Stagioni, Le Sinfonie e Alta Cucina & Fa-
rina. I Maestri Pizzaioli, chef e Maestri Pasticceri avranno inoltre l’opportunità 
di scoprire La Biologica, nuova farina dedicata alle produzioni di pizza 100% 
biologica certificata dalla filiera agricola del grano nel pieno rispetto della natu-
ra, e testare l’eccellenza e la duttilità delle Originarie: le farine Mora, Grano 
Franto e Grani Antichi utilizzabili sia in purezza che miscelate insieme ad 
altre farine per la realizzazione artigianale di qualunque tipo di impasto. 
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Sul Lungomare di Napoli torna Bufala Fest 

50 stand per la rassegna che si svolge a Napoli sul Lungo-
mare Caracciolo ed inizia sabato 31 agosto 

di Donato Troiano 

 

l via sabato 31 agosto a Napoli la quinta edizione di Bufala Fest, la rassegna 
che, fino a domenica 8 settembre, si terrà sul Lungomare Caracciolo con i 
suoi circa cinquanta stand. 

Mozzarella, in tutte le declinazioni, pizze e dolci esclusivamente a base di pro-
dotti della filiera bufalina in un grande villaggio, a ingresso gratuito, che avrà 
come concept il Benessere e le peculiarità dei prodotti. 

“Non solo mozzarella”, questa la 
parola d’ordine 

 
“Non solo mozzarella”, è il messaggio degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sor-
rentino, dal momento che la rassegna, promossa dalla Diciassette Eventi, in collabora-
zione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patroci-
nio di Regione Campania e Comune di Napoli, approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, 
a cominciare dalla carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute.  

I commenti di Antonio Rea e 
Francesco Sorrentino 

“Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di quali-
tà – ha detto  Antonio Rea, presentando oggi alla stampa la manifestazio-
ne – offriamo un ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del 
cabaret e show cooking, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia 
di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un pro-
gramma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative. Ad accogliere 
i bambini e i loro genitori ci sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte 
che sarà tra le protagoniste del villaggio”. 

“Ogni giornata di Bufala Fest – ha ricordato Francesco Sorrentino – sarà 
ricca di appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come 
espressione culturale e agli eventi come momento di esperienza comune. 
Pertanto, all’interno di un villaggio dal concept sempre più accattivante e 
unico nel suo genere, l’obiettivo principale sarà quello di esaltare il con-

INFORMAcibo 
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cetto di #Benessere, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i 
punti di vista”. 

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest “I Sapori 
della Filiera”, organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala, 
che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, piz-
zaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro. Saranno propo-
ste ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, giudicate 
da una giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie 
del mondo food, nutrizionisti e giornalisti. La competizione avrà luo-
go in un area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto” di circa 
300 metri quadri, allestita all’altezza della Rotonda Diaz, che si confi-
gura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche 
delle varie filiere coinvolte. 

Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà gli show cooking di chef 
stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato, che incontreranno il 
pubblico presente all’evento ed altre iniziative enogastronomiche. 

“Le Centenarie” a Bufala Fest 
2019: per la prima volta tutte insie-

me ad un evento food 

Per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione 
Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” saranno presenti, ciascuna con 
un proprio stand, in occasione della kermesse. Ognuna delle tredici pizzerie 
presenti proporrà una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo 
di almeno un prodotto della filiera bufalina. 

120 pizzaioli da tutto il mondo per il 
“Trofeo Pulcinella” 

Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la 
quinta edizione del “Trofeo Pulcinella”, organizzata dall’Associazione Mani 
d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà im-
pegnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si contende-
ranno lo scettro del migliore proprio in quella che è considerata la Capitale 
mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO. 

Cinque i Workshop in programma, ognuno dei quali incentrato su un tema 
diverso, ma tutti uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e valo-
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rizzare l’intera filiera bufalina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo 
esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. L’artista Carmi-
ne Ciccone, mediante una tecnica mista (fusione e applicazioni di plastica de-
corata a mano), ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera denomina-
ta “Braccia al Cielo”, un manufatto di pregevole fattura, creata con materiali rici-
clati come PVC, alluminio, resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una figu-
ra umana che alza le braccia al cielo in contatto con la natura e ciò che essa 
produce, generando un benessere fisico e mentale. Bufala Fest anche que-
st’anno offre anche vari momenti di spettacolo con musica e comicità. 

Tutte le sere, a partire dalle ore 21.30, ci saranno show gratuiti. 

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte. 

Domenica 1 settembre, il sound trap di Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e 
VMonster. 

Lunedì 2 settembre, le canzoni di Marco Carta e la comicità di Peppe Iodi-
ce. Martedì 3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gi-
no Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone clas-
sica napoletana. 

Mercoledì 4 settembre, sul palco si alterneranno Rosalia Porcaro e i Neri per 
Caso. Giovedì 5 settembre, sarà la volta di Maria Nazionale. Venerdì 6 settem-
bre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla performance 
di Anna Tatangelo. 

Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti. Domenica 8 settembre, 
gran finale con Sal Da Vinci. Radio Marte sarà media Partner dell’evento. 

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spet-
tacoli e gli show cooking degli chef stellati. 
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Da Napoli a Ischia, fino a Parma e 
Bra. La Mozzarella di Bufala Dop in 
tour 
Settembre pieno di appuntamenti per la promozione. Il presidente del Consor-
zio, Raimondo: auspichiamo la nomina di un ministro con più capacità e com-
petenze 

 

Sarà un settembre ricco di eventi per la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il Consor-
zio di Tutela ha messo in campo un vero e proprio tour italiano di promozione del più 
importante prodotto a marchio Dop del Centro-Sud. «Rilanciamo gli investimenti in un 
momento complesso per il Paese, con una crisi di governo che crea incertezza», com-
menta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, e aggiunge: «Per questo au-
spichiamo che il presidente incaricato Giuseppe Conte dia centralità all’agroalimenta-
re, che ha nel sistema delle Dop la sua punta di diamante e il suo motore economico, 
individuando un ministro delle Politiche agricole che abbia competenza tecnica ed 
esperienza nelle istituzioni e rivendicando il commissario europeo all’Agricoltura. Sa-
rebbe un bel segnale verso un settore chiave per il futuro dell’Italia».  

Ecco la mappa degli appuntamenti: 

 

“Bufala Fest” Napoli 

 

Si comincia subito con “Bufala Fest”, la kermesse interamente dedicata a quello straor-
dinario animale che è la bufala di razza mediterranea italiana, da domani, 31 agosto, 
fino all’8 settembre sul lungomare di Napoli. Il Consorzio è “title sponsor” della ker-
messe e durante l’intera settimana saranno proposti laboratori, cooking show con chef 
e pizzaioli sempre con al centro l’oro bianco campano. 

 

Per l’occasione la mozzarella Dop rilancia l’alleanza con le altre eccellenze del Made in 
Italy agroalimentare, coinvolgendo i Consorzi di Tutela del Parmigiano Reggiano Dop, 
Prosciutto Toscano Dop, Prosecco Doc e Ricotta di Bufala Campana Dop in una serie di 
workshop con abbinamenti gourmet previsti in ogni giornata della rassegna. 

 

.it 
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“Ischia Safari” con gli chef stellati 

 

Il 15 e 16 settembre la Bufala Dop sbarca invece sull’isola di Ischia per incontrare l’alta cu-
cina in occasione di “Ischia Safari”, la due giorni ideata dagli chef stellati Nino Di Costanzo 
e Pasquale Palamaro. Per l’occasione sarà possibile veder nascere dal vivo la mozzarella di 
bufala campana, che poi sarà alla base delle ricette gourmet delle decine di cuochi in arrivo 
nello scenario mozzafiato dell’hotel Regina Isabella. Domenica 15, nel corso del convegno 
inaugurale dal titolo “Eccellenze italiane e cucina sostenibile, il binomio del futuro”, ci si 
confronterà sulle sfide del mondo del food con l’intervento, tra gli altri, del Presidente del 
Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo e del direttore generale dell’Istituto zooprofilatti-
co di Portici, Antonio Limone. A seguire la charity dinner e lunedì 16 la grande serata al Ne-
gombo con oltre 70 professionisti tra chef, pizzaioli e maestri pasticcieri, che metteranno 
al centro delle loro creazioni la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico. 

 

“Cheese”, a Bra con Slow Food 

 

Quest’anno il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà official partner 
insieme al Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop dell’edizione 2019 di 
“Cheese”, l’evento di Slow Food dedicato ai formaggi, in programma dal 20 al 23 settem-
bre 2019 a Bra (Cuneo). Nella patria della filosofia del buono, pulito e giusto, la Bufala 
campana sarà al centro di un programma di dibattiti e degustazioni per scoprirne i segreti 
e valorizzare la sua versatilità di abbinamento. Da non perdere il 22 settembre alle ore 19 il 
laboratorio dedicato alla degustazione della mozzarella di bufala campana Dop e della ri-
cotta di bufala campana Dop, con il piatto vintage (mozzarella, ostrica e acqua di mare) 
dello chef Vittorio Fusari che introdurrà alla scoperta dei grandi vini bianchi piemontesi 
ancora poco noti, da poter abbinare all’oro bianco campano. 

 

Tra la Toscana e Parma, sinergia con i Consorzi 

 

Mozzarella di bufala campana Dop e prosciutto di Parma Dop sono un abbinamento sim-
bolo dell’Italia a tavola. E in occasione del Festival di Prosciutto di Parma, il 13 settembre, 
sarà proposto un connubio speciale tra le due eccellenze. Appuntamento alle ore 12.30 
nello Spazio Agorà del “Bistrò del Prosciutto” a Parma con “Che Bufala!” per rilanciare que-
sto binomio vincente tra filmati storici, degustazioni e cooking show. 
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Infine il 22 settembre da Radda in Chianti parte la nuova edizione della Granfondo del Gal-
lo Nero, non solo una gara ciclistica, ma anche una grande occasione di conoscenza delle 
eccellenze agroalimentari italiane. E anche stavolta il Consorzio di Tutela Mozzarella Dop è 
partner dell’evento promosso dal Consorzio di Tutela Chianti Classico. Così anche tra i colli 
toscani si potrà degustare la bufala campana. 
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Bufala Fest 2019: al via domani la quinta edizione 

 

Inizia domani e durerà fino all’8 set-
tembre “Bufala Fest – non solo 
mozzarella”, il Villaggio del Gusto 
tanto atteso che ha come location il 
suggestivo Lungomare Caracciolo 
di Napoli. 
Un grande villaggio, davanti alle 
bellezze del Golfo, con l’obiettivo di 

esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità del-
la filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può 
dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. È tutto questo e molto di 
più Bufala Fest, la rassegna che inizierà domani con un’offerta al pubblico 
di circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, piz-
ze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufali-
na. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartel-
lone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e 
cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzio-
ni. 
Bufala Fest – non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, 
in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Cam-
pana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. 
L’evento è stato presentato durante la conferenza stampa di giovedì 29 
agosto. Clicca qui e guarda la gallery 

Gusto & Benessere 

“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea 
e Francesco Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bu-
falo, a cominciare dalla carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco cono-
sciute. La carne di bufalo è infatti una carne rossa che 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: la carne di 
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bufalo contiene una percentuale di 
grasso più bassa di circa 4 punti rispet-
to alla carne bovina (15% vs. 19%) ed 
un buon rapporto fra grassi saturi e in-
saturi, indispensabili nella lotta al cole-
sterolo. Potenzialità che ben si sposano 
con il concetto di Benessere, tema 
guida della quinta edizione di Bufala 
Fest, in quanto il comparto food è in 
progressivo e rapido cambiamento. Mai 
come oggi “siamo ciò che mangiamo”. Il 

ritorno alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo 
sono il segnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto. Questo e 
molto altro ancora caratterizzerà la prossima edizione di Bufala Fest – non solo 
mozzarella. 

In attesa dell’inizio della nuova edizione 2019 che promette grandi sorpre-
se e novità, riguardiamo insieme l’intervista agli organizzatori dell’evento 
Antonio Rea e Francesco Sorrentino mentre tirano le somme dell’edizione 
2018 del Bufala Fest. Si tratta della prima edizione della durata di 9 giorni, 
che per partecipazione e qualità di offerta aveva già stupito pubblico e 
team organizzativo. 
 

Sostenibilità ambientale e attenzione per il riciclo con Ferrarelle 

Da sempre attenta alle dinamiche di sostenibilità ambientale e in continuità 
con il proprio percorso di tutela del territorio, Ferrarelle, acqua ufficiale della 
V edizione, metterà a disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-

compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, il materiale 100% rici-
clabile con il quale vengono realizzate le sue bottiglie. 
Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare 
il pubblico ad un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi eventuali 
bottigliette lasciate incustodite e segnalando ai consumatori gli eco-

compattatori per la raccolta del PET. 
Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio per il consu-
mo di alimenti e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e com-
postabili. 
 

Contest “I Sapori della Filiera” 

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest “I Sapori della Filie-
ra“,  organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza 
della ristorazione partenopea sempre più vicino all’evento, che coinvolge-
rà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, 
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che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusive a 
base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giuria compo-
sta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e 
giornalisti. 
 

 

Arena del Gusto al Bufala Fest 
L’avvincente competizione avrà luogo in un area 
dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto” di 
circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di 
Napoli, all’altezza della Rotonda Diaz, che si con-
figura anche come vetrina di prestigio per le tipici-
tà enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. 
Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà 
gli Show Cooking di Chef Stellati come Paolo 

Barrale e Tano Simonato,  che incontreranno il pubblico presente all’evento ed 
altre iniziative enogastronomiche. 
 

Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” a Bufala Fest 2019: per la 
prima volta tutte insieme ad un evento food 

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Infat-
ti, per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’U-
nione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” saranno presenti, cia-
scuna con un proprio stand, in occasione della prossima edizione della kermes-
se enogastronomica in programma a Napoli, dal 31 agosto all’8 settembre 2019, 
sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie presenti proporrà una 
ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un prodotto 
della filiera bufalina. 
 

Trofeo Pulcinella 

Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche 
la quinta edizione del “Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione, organiz-
zata dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra 
il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse 
parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del migliore proprio in quella 
che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO. 
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Bufala Fest, torna trofeo Pulcinella 
Premio all'Unione pizzerie storiche 'Le Centenarie' 

 

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - Folla anche 
ieri sera, malgrado il big match Juve-

Napoli, nel grande Villaggio del Gusto 
sul Lungomare di Napoli, per il Bufala 
Fest con i suoi 50 stand di food, nei 
quali i prodotti della bufala e del bufalo 
sono assoluti protagonisti: mozzarella, 
carne in tutte le sue declinazioni, pizze, 
dolci e tanto altro. Molto apprezzati e 
seguiti anche gli spettacoli gratuiti, il 
contest e gli show cooking. 

    Oggi gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno premiato l'Unione 
Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" con questa motivazione: "per la capacità di 
fare squadra e per aver saputo unire l'inestimabile patrimonio di storia, di valori e di 
competenze insito in ognuna delle singole pizzerie associate". 
    Due iniziative animeranno la giornata di domani: il Trofeo Pulcinella (con 120 pizzaioli 
provenienti da tutto il mondo) e l'inizio dei workshop con operatori, esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni. Sul Lungomare Caracciolo dalle ore 21:30 show con Marco Carta e 
Peppe Iodice.  



02 settembre 2019 

 

Agugiaro&Figna Molini al BufalaFest 2019 

 

Dal 31 agosto all’8 settembre l’azienda è main sponsor dell’annuale 
kermesse enogastronomica dedicata alla promozione e alla valorizza-
zione dell’intera filiera bufalina  

Non tutta la mozzarella è uguale, 
soprattutto quando si parla della 
famosa Bufala Campana Dop: elo-
gio quindi alla mozzarella più cono-
sciuta e apprezzata al mondo, ce-
lebrata durante la quinta edizione 
di Bufala Fest. La manifestazione 
internazionale dedicata alla promo-
zione e valorizzazione dell’intera 
filiera bufalina, torna anche que-
st’anno dal 31 agosto all’ 8 set-
tembre 2019 sul Lungomare 
Caracciolo di Napoli. 
Agugiaro&Figna Molini si con-
ferma anche quest’anno main 
sponsor dell’evento con Le 5 Sta-
gioni, linea di farine dedicata al 

comparto pizzeria, Le Sinfonie, gamma destinata ai professionisti della pa-
sticceria, e con la sua linea dedicata alla ristorazione Alta Cucina & Fari-
na. 
Tra le novità di quest’anno, il 2 e 3 settembre Bufala Fest ospita la quinta 
edizione del Trofeo Pulcinella. L’evento internazionale organizzato dall’As-
sociazione Mani d’Oro, vedrà sfidarsi 100 Maestri Pizzaioli provenienti da 
ogni parte del mondo nella realizzazione della pizza napoletana perfetta. 
Agugiaro&Figna Molini, official sponsor della manifestazione, sarà presente 
con Napoletana Verde: la nuova farina di tipo “00” della linea Le 5 Sta-
gioni dedicata alla realizzazione di impasti alla napoletana semplici e diretti 
che raggiungono velocemente la migliore conformazione del glutine. Sebbe-
ne si diversifichi dalla più conosciuta Napoletana Rossa per tenori proteici 
differenti, entrambe garantiscono la giusta malleabilità degli impasti e allo 
stesso tempo lo sviluppo del cornicione della pizza.  
La manifestazione ospiterà anche la seconda edizione del concorso I sapori 
della Filiera, organizzato in collaborazione con “Fratelli La Bufala - pizzaio-
li nel mondo”. Il contest coinvolge centinaia di operatori del comparto food 
tra cuochi, pizzaioli e pasticceri che si sfideranno nella realizzazione di ricet-
te esclusive a base di prodotti della filiera bufalina.                    
Per l’occasione Agugiaro&Figna Molini mette a disposizione dei professioni-
sti tutte le referenze di farine de Le 5 Stagioni, Le Sinfonie e Alta Cucina & 
Farina. I Maestri Pizzaioli, chef e Maestri Pasticceri avranno inoltre l’oppor-
tunità di scoprire La Biologica, nuova farina dedicata alle produzioni di 
pizza 100% biologica certificata dalla filiera agricola del grano nel pieno ri-
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spetto della natura, e testare l’eccellenza e la duttilità del-
le Originarie: le farine Mora, Grano Franto e Grani Anti-
chi utilizzabili sia in purezza che miscelate insieme ad altre farine per la 
realizzazione artigianale di qualunque tipo di impasto. 
Per tutta la durata dell’evento saranno presenti le tredici pizze-
rie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centena-
rie” che, per l’occasione, realizzeranno una ricetta utilizzando almeno 
un prodotto della filiera bufalina. 
Un calendario ricco di appuntamenti farà da cornice al Bufala Fest con 
numerosi incontri dedicati all’ingrediente farina dove interverranno 
i migliori esperti di pizzeria, pasticceria e ristorazione.  
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Successo per il primo weekend: Famiglie e Turisti hanno popolato 
il Villaggio del Gusto e del Benessere Oggi, sul Lungomare di Na-
poli 120 pizzaioli da tutto il mondo per il Trofeo Pulcinella Premiata 
l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” 

Dopo il primo weekend, Bufala Fest – non solo mozzarel-
la si configura sempre più come evento formato famiglia, 
che piace e attira anche tanti turisti. Infatti, neanche la 
partita Juventus – Napoli ha scoraggiato gli amanti del cibo 
sano, che tra sabato e domenica si sono riversati 
nel grande Villaggio del Gusto sul Lungomare di Napoli, 
passeggiano tra i circa 50 stand di food, nei quali i prodotti 
della bufala e del bufalo sono assoluti protagoni-
sti: mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, 
dolci e tanto altro. Molto apprezzati e seguiti anche 

gli spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking. 

Oggi, nella splendida cornice del Miramare Exclusive, gli organizzatori Antonio Rea e Francesco 
Sorrentino hanno premiato l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” con que-
sta motivazione: “per la capacità di fare squadra e per aver saputo unire l’inestimabile patrimo-
nio di storia, di valori e di competenze insito in ognuna delle singole pizzerie associate.  L’Unione 
Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” rappresenta un esempio da imitare per intere gene-
razioni di pizzaioli, un sodalizio che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete le   energie delle 
singole eccellenze, valorizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la tradizione e la 
cultura partenopea ovunque nel mondo”. 

Due grandi iniziative animeranno la giornata di domani: il Trofeo Pulcinella e l’inizio del pro-
gramma di Workshop Tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. 

 

Questo il programma di oggi, Lunedì 2 settembre: 

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 10,00 alle ore 21:00: svolgimento della V edizione del “Trofeo Pulcinella”, organiz-
zato dall’Associazione Mani d’Oro, che coinvolgerà 120 pizzaioli, provenienti da varie parti del 
mondo. 
 Dalle ore 21:30 alle ore 23:00: “Mozzarella di Bufala Campana e Parmigiano Reggiano, il 
Re e la Regina dei formaggi DOP sulla pizza di Francesco Martucci” in collaborazione con il 
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP e il Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana DOP. 

Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad operatori del  settore e gior-
nalisti – max 30 posti): 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 Workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizionali di produzione 
e trasformazione del cibo. Il latte di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da 
promuovere”. Interverranno: Giuseppe Campanile, Prof. Ordinario di Zootecnica UNINA Federi-
co II – Membro Consiglio Superiore della Sanità; Paolo Piciocchi, Prof. Associato Management e 
Sviluppo delle Imprese – Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC – UNI-
SA; Maria Luisa Balestrieri, Prof. Ordinario Dipartimento di Medicina di Precisione – Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli; Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricol-
tura e Turismo. Coordina i lavori Angelo Cerulo, Responsabile Ansa Campania. 
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Palco – Lungomare Caracciolo 

dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: La voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Car-
ta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. L’Ope-
ning Act è affidato a Federica Raimo, Andrew Good e Luca Sorrento, giovani talenti promossi 
da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest). 

Il Trofeo Pulcinella 

Grazie all’impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, questa competizione si configura ormai 
come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un evento nell’evento che qualifica ul-
teriormente il programma di Bufala Fest 2019 e che rappresenta una importante occasione di mar-
keting territoriale per la nostra città, vista la nutrita presenza di concorrenti provenienti dall’Italia e 
dall’estero. Evento molto conosciuto e apprezzato oltre i confini regionali, il Trofeo Pulcinella oltre 
ad affermarsi come una competizione sana, seria e trasparente, è anche un momento di aggrega-
zione per la promozione e la tutela di quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, 
conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo Gara del 2 settembre 2019 

Il Trofeo Pulcinella si svolgerà nell’Arena del Gusto del Bufala Fest. 

Come ogni edizione, vi partecipano pizzaioli provenienti da tutto il mondo, purché abbiano compiuto 
il 16° anno di età. 

Il Trofeo Pulcinella prevede tre categorie di gara: 

 

 1° tipo di gara:  realizzazione della Pizza Classica Napoletana (solo Margherita o Marinara). 
 2° tipo di gara: realizzazione della Pizza Contemporanea (“a Canotto” o “diversamente napole-
tana”, pinsa romana, pizza in pala. Ammesso qualsiasi condimento sulla pizza). 
 3° tipo di gara (Gara del 3 settembre 2019): realizzazione della Pizza Senza Glutine 
(ammesso  qualsiasi condimento sulla pizza). 

Una Giuria autorevole per il Trofeo Pulcinella 

Grandissima attenzione è dedicata alla selezione della giuria che valuterà le pizze di ogni con-
corrente. I giudici del Trofeo Pulcinella, infatti, saranno pizzaioli veterani per le diverse categorie di 
gara. La categoria “Pizza Classica Napoletana” avrà come giurati i rappresentanti delle 13 piz-
zerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidate dal Presidente 
il M° Antonio Starita. Mentre la guida della giuria per la “Pizza Contemporanea” sarà affidata ad 
un altro big come Francesco Martucci. Infine, per la categoria “Pizza Senza Glutine”, a presiede-
re la giuria ci sarà un altro nome importante del mondo pizza come Giuseppe Lucia. 
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Ferrarelle è l’acqua ufficiale di Bufala Fest 2019 

 

 

Ferrarelle è Acqua Ufficiale della V 
edizione di Bufala Fest, evento gastro-
nomico che animerà il Lungomare Ca-
racciolo di Napoli fino all’8 settem-
bre. 
La più famosa effervescente naturale, 
l’unica che unisce ad 
un gusto inconfondibile 

il benessere derivante dalla ricchezza di sali minerali, oltre ad allietare i numero-
si ospiti con le sue microbollicine 100% naturali e a sostenere una delle più rino-
mate filiere produttive del settore gastronomico del territorio campano, sa-
rà protagonista di un’importante iniziativa di sostenibilità ambienta-
le durante tutti i giorni del festival. 
In continuità con il proprio percorso di tutela del territorio e di sostenibilità 
ambientale, Ferrarelle metterà a disposizione dell’evento e dei suoi partecipanti 
una serie di eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, materiale 
100% riciclabile con il quale vengono realizzate le sue bottiglie. 
Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, coinvolgerà i consumatori con 
divertenti attività di engaging  sul claim “Liscia, Gassata o Ferrarelle” e si occupe-
rà di sensibilizzare il pubblico ad un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti 
sacchi eventuali bottigliette lasciate incustodite e segnalando gli eco-

compattatori per lo smaltimento del PET. 
“L’attenzione per la sostenibilità ambientale e per la tutela del territorio guida 
da sempre la visione imprenditoriale di Ferrarelle, che trova nel rispetto e nella 
valorizzazione del patrimonio ambiente proprio alcuni dei più importanti valori 
aziendali – ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di 
Ferrarelle SpA – L’impianto di Presenzano per il riciclo del PET, ad esempio, 
grazie al quale nel solo 2019 abbiamo riciclato più di 6mila tonnellate di PET, 
è il fiore all’occhiello di un percorso virtuoso di sostenibilità iniziato ormai quasi 
15 anni fa. Con la partecipazione a questa manifestazione, oltre che testimo-
niare il sostegno e la vicinanza dei nostri prodotti alla più rinomata tradi-
zione gastronomica nostrana e di alta qualità, intendiamo sensibilizzare i 
consumatori ad un atteggiamento più responsabile nei confronti dell’am-
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biente e a prestare più attenzione a quei piccoli gesti quotidiani che possono 
fare la differenza, proprio come gettare una bottiglietta nel cassonetto prepo-
sto”. 
Nello stabilimento di Presenzano per il riciclo del PET, infatti, Ferrarelle è la 
prima azienda del settore alimentare a sottrarre ogni anno decine di mi-
gliaia di tonnellate di plastica dall’ambiente dando loro una nuova vita. 
Grazie ad un impianto nuovo e avveniristico frutto di un investimento di 27 
milioni di euro, pensato per produrre e a breve rimettere in commercio botti-
glie nuove costituite al 50% da R-PET (PET riciclato), la quota massima con-
sentita dalla legge, l’azienda conferma l’attenzione nei confronti delle dina-
miche di sostenibilità ambientale. 

Un’azienda sostenibile 

 Da sempre Ferrarelle SpA è vicina al territorio e alle persone, ritenendo che 
per fare impresa in maniera virtuosa sia importante restituire valore alla socie-
tà. Lo stabilimento di Presenzano rappresenta solo una parte dell’impe-
gno C.S.R dell’azienda, già fortemente impegnata in ambito sociale, nella tute-
la ambientale, nella valorizzazione del patrimonio culturale. 
L’impegno inizia con il massimo rispetto della forza lavoro, per arrivare al 
sostegno della ricerca medico-scientifica, del mondo della cultura e dell’arte, 
passando per la valorizzazione del patrimonio gastronomico e culinario italiano. 
Le attività che fanno di Ferrarelle un’azienda sostenibile in campo ambien-
tale, sociale ed economico, si traducono in investimenti concreti al fianco di 
realtà eccellenti come Fondazione Foqus, FAI, Teatro alla Scala, Fondazione 
Telethon, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Slow Food Italia, Premio Mala-
parte. 
  

Ferrarelle SpA 

Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italiano a volume nel settore delle acque mi-
nerali ed è proprietaria dei marchi Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boa-
rio, Natía e Santagata e distributore esclusivo per la penisola del brand Evian. 
La società è in espansione anche all’estero e con Ferrarelle e Natía è in distri-
buzione in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, 
Israele, Giappone, Hong Kong, Taiwan. Da agosto 2018 il gruppo è inoltre pro-
prietario di Amedei, azienda italiana di produzione di cioccolato d’alta gamma. 
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Bufala Fest 2019: i workshop e gli spettacoli da non 
perdere 

Proseguono i festeggiamenti sul Lungomare 
Caracciolo di Napoli, location suggestiva 
del Bufala Fest 2019, e proseguiranno fino a 
domenica 8 settembre. 
Fra degustazioni, show cooking e presentazio-
ni di prodotti, Bufala Fest è an-
che formazione e informazione. È per que-
sto che dopo il positivo riscontro dello scorso 

anno, in collaborazione con VLC Marketing, sono stati messi a punto cin-
que Workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti 
uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l’intera 
filiera bufalina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed 
operatori del settore, anche di profilo internazionale. 
 

Lunedì 2 settembre 

 Workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizionali di produzione e trasfor-
mazione del cibo. Il latte di bufala e la carne di annutolo come modelli vir-
tuosi da promuovere”. 
Martedì 3 settembre 

 Workshop sul Tema: “Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare 
sano è fonte di benessere e prevenzione della malattia”. 
Mercoledì 4 settembre 

 Workshop sul Tema: “Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto 
dei principali marchi D.O.P. italiani” 
Giovedì 5 settembre 

 Workshop sul Tema: “I prodotti della Filiera Bufalina inseriti nella dieta 
dello sportivo: Il cibo dei campioni”. 
Venerdì 6 settembre 

Workshop sul Tema: “Il latte di bufala: Benessere e Bellezza”. 
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Bufala Fest 2019: grande successo per il primo 
weekend. Oggi il Trofeo Pulcinella 

 

Dopo il primo weekend, Bufala Fest – non solo mozzarella si configura sempre 
più come evento formato famiglia, che piace e attira anche tanti turisti. Infatti, 
neanche la partita Juventus – Napoli ha scoraggiato gli amanti del cibo sano, che 
tra sabato e domenica si sono riversati nel grande Villaggio del Gusto sul Lun-
gomare di Napoli, passeggiando tra i circa 50 stand di food, nei quali i prodotti 
della bufala e del bufalo sono assoluti protagonisti: mozzarella, carne in tutte le 
sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati e seguiti anche gli 
spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking. 
Domenica 1° settembre, nella splendida cornice del Miramare Exclusive, gli organizzato-
ri Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno premiato l’Unione Pizzerie Storiche Na-
poletane “Le Centenarie” con questa motivazione: “per la capacità di fare squadra e per 
aver saputo unire l’inestimabile patrimonio di storia, di valori e di competenze insito in 
ognuna delle singole pizzerie associate. L’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Cente-
narie” rappresenta un esempio da imitare per intere generazioni di pizzaioli, un sodalizio 
che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete le energie delle singole eccellenze, valo-
rizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la tradizione e la cultura parteno-
pea ovunque nel mondo“.  

 

Due grandi iniziative animeranno la giornata di oggi, 2 settembre: il Trofeo Pulcinella e 
l’inizio del programma di Workshop Tematici con operatori, esperti e rappresentanti 
delle istituzioni.  

Il programma di lunedì 2 settembre 2019 

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 10,00 alle ore 21:00: svolgimento della V edizione del “Trofeo Pul-
cinella”, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, che coinvolgerà 120 piz-
zaioli, provenienti da varie parti del mondo. 

 Dalle ore 21:30 alle ore 23:00: “Mozzarella di Bufala Campana e Parmigia-
no Reggiano, il Re e la Regina dei formaggi DOP sulla pizza di France-
sco Martucci” in collaborazione con il Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano DOP e il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 
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DOP. 
Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad operatori 
del settore e giornalisti – max 30 posti) 

 Dalle ore 18:30 alle ore 20:00 Workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizio-
nali di produzione e trasformazione del cibo. Il latte di bufalae la carne di 
annutolo come modelli virtuosi da promuovere“. Interverranno: Giuseppe 
Campanile, Prof. Ordinario di Zootecnica UNINA Federico II – Membro Consi-
glio Superiore della Sanità; Paolo Piciocchi, Prof. Associato Management e Svi-
luppo delle Imprese – Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/
DISPC – UNISA; Maria Luisa Balestrieri, Prof. Ordinario Dipartimento di Medici-
na di Precisione – Università della Campania “Luigi Vanvitelli; Rosario Lopa, 
Portavoce della Consulta Nazionale dell’Agricoltura e Turismo. Coordina i lavori 
Angelo Cerulo, Responsabile Ansa Campania 

Palco – Lungomare Caracciolo dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito 

La voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico 
di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. L’Opening 
Act è affidato a Federica Raimo, Andrew Good e Luca Sorrento, giovani talenti 
promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest) 
 

Il Trofeo Pulcinella 

Grazie all’impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, il Trofeo Pulcinel-
la si configura ormai come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. 
Un evento nell’evento che qualifica ulteriormente il programma di Bufala Fest 
2019 e che rappresenta una importante occasione di marketing territoriale per 
Napoli, vista la nutrita presenza di concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero. 
Evento molto conosciuto e apprezzato oltre i confini regionali, il Trofeo Pulcinel-
la oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e trasparente, è anche 
un momento di aggregazione per la promozione e la tutela di quell’inestimabile pa-
trimonio di valori insito nel prodotto pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel 
mondo gara del 2 settembre 2019. 
 

 

Il Trofeo Pulcinella si svolgerà 
nell’Arena del Gusto del Bufala 
Fest. 
Come ogni edizione, vi partecipano 
pizzaioli provenienti da tutto il mon-
do, purché abbiano compiuto il 16° 
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anno di età. 
Il Trofeo Pulcinella prevede tre categorie di gara: 

 Realizzazione della Pizza Classica Napoletana (solo Margherita o Marina-
ra). 

 Realizzazione della Pizza Contemporanea (“a Canotto” o “diversamente na-
poletana”, pinsa romana, pizza in pala. Ammesso qualsiasi condimento sulla 
pizza). 

 Gara del 3 settembre 2019: realizzazione della Pizza Senza Gluti-
ne (ammesso qualsiasi condimento sulla pizza). 

Grandissima attenzione è dedicata alla selezione della giuria che valuterà le piz-
ze di ogni concorrente. I giudici del Trofeo Pulcinella, infatti, saranno pizzaioli ve-
terani per le diverse categorie di gara. La categoria “Pizza Classica Napoleta-
na” avrà come giurati i rappresentanti delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Piz-
zerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidate dal Presidente il 
M° Antonio Starita. Mentre la guida della giuria per la “Pizza Contemporanea” 
sarà affidata ad un altro big: Francesco Martucci. Infine, per la categoria “Pizza 
Senza Glutine”, a presiedere la giuria ci sarà un altro nome importante del mon-
do pizza: Giuseppe Lucia. 
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Bufala Fest 2019: procede con successo la rasse-
gna. Il programma del 4 settembre 

 

Piace sempre di più alle famiglie e ai turisti il format di Bufala Fest – 
non solo mozzarella, che giorno dopo giorno, sul Lungomare Caracciolo di 
Napoli, stanno godendo delle prelibatezze culinarie preparate dai circa 50 
espositori con una offerta gastronomica che va dalla mozzarella di bufala 
campana DOP alla carne di bufalo in tutte le sue declinazioni, ma anche piz-
ze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera 
bufalina. Ma l’offerta non è soltanto gusto: Bufala Fest propone anche un 
ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli 
chef stellati e  workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti del-
le istituzioni. Bufala Fest – non solo mozzarella, lo ricordiamo, è orga-
nizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di 
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Re-
gione Campania e Comune di Napoli. 

Martedì 3 settembre si è 
conclusa la V edizione 
del Trofeo Pulcinella, 
l’avvincente competizio-
ne che ha coinvolto 120 
pizzaioli da tutto il mon-
do. Dopo le gare delle 
categoria “Pizza Napo-
letana” e “Pizza Con-
temporanea”, ieri la ga-
ra organizzata dall’Asso-
ciazione Mani d’Oro, 
presieduta da Attilio Al-

bachiara, ha seguito la sfida nella categoria “Pizza Senza Glutine”. 

Il programma di mercoledì 4 settembre 

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 15:30 alle ore 18:30, svolgimento del Contest “i Sapori della Filie-
ra” con la gara tra 12 pizzaioli. 
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 Dalle ore 19:30 alle ore 20:30 “Impariamo a mozzare“, laboratorio di filatura e 
mozzatura a cura della Scuola Casari del Consorzio di Tutela della Mozza-
rella di Bufala Campana DOP. 

 Dalle ore 21:00 alle ore 22:00 “Il coltello e le sue geometrie”, show coo-
king del brand ambassador Roberto Alberti, organizzato da Zwilling J.A. 
Henckels Italia. Durante la dimostrazione, saranno rivolte delle domande al 
pubblico in sala e ai cinque che risponderanno esattamente, saranno regalati 
degli esclusivi coltelli professionali da cucina, messi in palio dalla Zwilling. 

Dalle ore 22:30 alle ore  23.30 Bufala Lab “Piatti Strepitosi” con gli oli aromatiz-
zati F.lli Mantova. Laboratorio con coinvolgimento delle persone del pubblico. 
 

Palco – Lungomare Caracciolo 

dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito sul palco del Lungomare Caracciolo, dove si 
alterneranno la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfet-
to di risate e melodie. Presenta Mary Boccia. L’Opening Act è affidato a Cristina 
Cafiero e Mauro Pandolfo, giovani talenti promossi da Radio Marte (Radio Uffi-
ciale di Bufala Fest). 
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Trofeo Pulcinella, tra i vincitori 
anche il giapponese Ken Imai S 

i è  chiusa ièri sèra, martèdì  3 sèttèm-brè, a Napoli, la 5ª èdizionè dèl Trofèo Pulcinèlla, organizzato dall’Associa-zionè Mani d’Oro nèll’ambito di Bufa-la Fèst, chè ha trovato spazio all’Arèna dèl Gusto.  
Un’entusiasmante maratona di due giorni, nel 
corso della quale centoventi pizzaioli, italiani 
e stranieri, hanno mostrato le loro capacità, 
in tre diverse categorie di gara, 

“Tradizionale”, “Contemporanea” e “Senza Glutine”, ha dato vita alla quinta edizione 
del Trofeo Pulcinella. A sorpresa, uno dei primi premi, quello della giuria popolare per 
la miglior pizza tradizionale, è andato al pizzaiolo giapponese Ken Imai.  

«Sono molto soddisfatto - spiega l'organizzatore Attilio Albachiara - per la qualità e la 
preparazione dimostrate da tutti i pizzaioli che hanno gareggiato nel corso di questa 
edizione. Il Trofeo Pulcinella, oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e 

trasparente, si configura sempre più come un 
importante vetrina per tutti quei giovani 
piazzaioli di talento, che, grazie al Trofeo 
hanno potuto, possono e potranno dimostra-
re le loro doti e il loro valore».  

Per quel che riguarda la gara di pizza napole-
tana, la giuria tecnica ha premiato, nell’ordi-
ne, Pasquale Miele, Pasquale Serra, Nicola 
Laino, Dennis Colosimo, Giorgio Vilardo e Vi-

to Meledandri. La giuria popolare ha premiato invece il giapponese Ken Imai, classifica-
tori primo davanti a Giuseppe Ferranti, Filippo Testone, Francesco Crocco, Francesco 
Filippelli, Antonio Caterino e Michele De Martino. 
 

Questi, nell’ordine, i vincitori della categoria Pizza Contemporanea secondo la giuria 
tecnica: Giacomo Garau, Mario Verdicchio, Vincenzo Marruocco, Irene Malfarà e Vin-
cenzo Ceruso. La giuria popolare si è invece così espressa: Salvatore Capasso, Giorgio 
Marras, Salvatore Primicerio, Michele Catalano e Francesco Fortuna. 
 

Infine la classifica (unica) della Pizza senza Glutine: Aniello Mansi, Antonio Buonaugu-
rio, Domenico vassallo, Cesare Falsone e Antonio De Turris.  

ITALIA A TAVOLA 
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Ecco i vincitori del Trofeo Pulcinella. La giuria popolare premia il 
giapponese Ken Imai 

Si è chiusa ieri sera, a Napoli, presso l’Arena del Gu-
sto del Villaggio di Bufala Fest, la V edizione del Tro-
feo Pulcinella, organizzato dall’Associazione Mani 
d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara. Una entusia-
smante “maratona” nel corso della quale centoventi piz-
zaioli, italiani e stranieri, hanno mostrato le loro capaci-
tà, in tre diverse categorie di gara: “Tradizionale”, 
“Contemporanea” e “Senza Glutine”. Nel corso della se-
rata, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si è recato 
in visita istituzionale presso il Villaggio ed ha visitato gli 
stando e salutato gli espositori, accompagnato dagli or-

ganizzatori Francesco Sorrentino e Antonio Rea 

Nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto luogo l’attesissima cerimonia di premia-
zione, nel corso della quale sono stati assegnati i seguenti premi: 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO 
GIURIA TECNICA 

1° PASQUALE MIELE  –  VOTI 546 

2° PASQUALE SERRA   –   VOTI 532 

2° NICOLA LAINO    –    VOTI 532 

3° DENNIS COLOSIMO   –    VOTI 518 

4° GIORGIO VILARDO    –  VOTI 517 

5° VITO MELEDANDRI  –   VOTI 513 

 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINEL-
LA  VOTO GIURIA TECNICA 

1° GIACOMO GARAU –  VOTI 513 

2° MARIO VERDICCHIO  – VOTI 511 

3° VINCENZO MARRUOCCO  – VOTI 504 

4° IRENE MALFARA’  – VOTI 502 
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5° VINCENZO CERUSO – VOTI 501 

 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO 
GIURIA POPOLARE 

1° KEN IMAI  – VOTI 2188 

2° GIUSEPPE FERRANTI  –  VOTI 2033 

2° FILIPPO TESTONE –  VOTI 2033 

3° FRANCESCO CROCCO   –  VOTI 1994 

4° FRANCESCO FILIPPELLI  –   VOTI 1908 

4° ANTONIO CATERINO –  VOTI 1908 

5° MICHELE DE MARTINO  – VOTI 1853 

 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINELLA 
VOTO GIURIA POPOLARE 

1° SALVATORE CAPASSO    –  VOTI 2087 

2° GIORGIO MARRAS    –  VOTI 2072 

3° SALVATORE PRIMICERIO   – VOTI 1977 

4° MICHELE CATALANO  –   VOTI 1896 

5° FRANCESCO FORTUNA    –   VOTI 1857 

 

 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA SENZA GLUTINE TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA TECNI-
CA 

1° ANIELLO MANSI     –    VOTI 413 
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2° ANTONIO BUONAUGURIO    –   VOTI 408 

3° DOMENICO VASSALLO   –   VOTI 406 

4° CESARE FALSONE  –   VOTI 391 

5° ANTONIO DE TURRIS   –   VOTI 388 

Il programma di oggi 5 settembre, prevede le seguenti attività: 

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 “Sinfonie Campane” – Declinazione di 
pasticceria tradizionale in chiave contemporanea e internazionale. Slow 
Food e Agugiaro & Figna presentano Antonino Maresca. 
 Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 svolgimento del Contest “i Sapori della 
Filiera”. 
 Dalle ore 19:30 alle ore 20:30 “Tutta la dolcezza della Ricotta di Bufala 
Campana DOP” workshop di pasticceria con Aniello di Caprio e Consorzio 
di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP. 
 Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Show Cooking dello chef Francesco 
Moccia di Fratelli la Bufala. 
 Dalle ore 22:30 alle ore 23.30 “Ingredienti buoni puliti e giusti. La 
pizza che piace di più secondo Slow Food” Agugiaro & Figna e Slow 
Food presentano Antonio Starita. 

Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad opera-
tori del  settore e giornalisti – max 30 posti): 

dalle ore 18:30 alle ore 20:00, Workshop sul Tema: “I prodotti della Fi-
liera Bufalina inseriti nella dieta dello sportivo: Il cibo dei campio-
ni”. Interverranno: il Sen. Antonio Iannone, VII Commissione Permanen-
te del Senato (Istruzione, Ricerca,Beni Culturali, Sport); Alfonso De Nico-
la,  Specialista in Medicina dello Sport; Alberto Ritieni, Docente di Chimi-
ca degli Alimenti dell’Università Federico II di Napoli; Barbara Roncarolo, 
Giornalista e Social Media Manager Riviste di Cucina Mondadori. Coordi-
na il giornalista Gianluca Gifuni. 

Palco – Lungomare Caracciolo 

dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito sul palco del Lungomare Caracciolo 
sarà possibile ascoltare la voce calda e suadente della cantante Maria 
Nazionale.  Presenta Mary Boccia. L’Opening Act è affidato al Just 
Sound Quintet e ad Alessio Caraturo, giovani talenti promossi da Radio 
Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest). 
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Trofeo Pulcinella: il report 

 

Ecco i vincitori del V Trofeo Pulcinella  

Si è chiusa il 3 settembre, a Napoli, presso l’Arena del Gusto 
del Villaggio di Bufala Fest, la V edizione del Trofeo Pulci-
nella, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, presiedu-
ta da Attilio Albachiara. Una entusiasmante “maratona” nel 
corso della quale centoventi pizzaioli, italiani e stranieri, hanno 
mostrato le loro capacità, in tre diverse categorie di gara: 
“Tradizionale”, “Contemporanea” e “Senza Glutine”.  
“Sono molto soddisfatto – spiega l`organizzatore Attilio Al-
bachiara – per la qualità e la preparazione dimostrate da tutti i 
pizzaioli che hanno gareggiato nel corso di questa edizione. Il 
Trofeo Pulcinella  oltre ad affermarsi come una competizione 
sana, seria e trasparente, si configura sempre più come un im-

portante vetrina per tutti quei giovani piazzaioli di talento, che, grazie al Trofeo hanno po-
tuto, possono e potranno dimostrare le loro doti e il loro valore”.  
  
Nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto luogo l’attesissima cerimonia di premiazione, nel cor-
so della quale sono stati assegnati i seguenti premi: 
  

 

 

CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA 
TECNICA  
 

1° PASQUALE MIELE  –  VOTI 546 

2° PASQUALE SERRA    –   VOTI 532 

2° NICOLA LAINO    –    VOTI 532 

3° DENNIS COLOSIMO   –    VOTI 518 

4° GIORGIO VILARDO    –  VOTI 517 

5° VITO MELEDANDRI  –   VOTI 513 

  
CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINELLA  VOTO GIU-
RIA TECNICA  
 

1° GIACOMO GARAU –  VOTI 513 

2° MARIO VERDICCHIO  – VOTI 511 
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3° VINCENZO MARRUOCCO  – VOTI 504 

4° IRENE MALFARA’  – VOTI 502 

5° VINCENZO CERUSO – VOTI 501 

  
CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA 
POPOLARE 
1° KEN IMAI  – VOTI 2188 

2° GIUSEPPE FERRANTI  –  VOTI 2033 

2° FILIPPO TESTONE –  VOTI 2033 

3° FRANCESCO CROCCO   –  VOTI 1994 

4° FRANCESCO FILIPPELLI  –   VOTI 1908 

4° ANTONIO CATERINO –  VOTI 1908 

5° MICHELE DE MARTINO  – VOTI 1853 

  
CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINELLA VOTO 
GIURIA POPOLARE 
 

1° SALVATORE CAPASSO    –  VOTI 2087 

2° GIORGIO MARRAS    –  VOTI 2072 

3° SALVATORE PRIMICERIO   – VOTI 1977 

4° MICHELE CATALANO  –   VOTI 1896 

5° FRANCESCO FORTUNA    –   VOTI 1857 

  
CLASSIFICA GARA DI PIZZA SENZA GLUTINE TROFEO PULCINELLA VOTO GIU-
RIA TECNICA 
1° ANIELLO MANSI     –    VOTI 413 

2° ANTONIO BUONAUGURIO    –   VOTI 408 

3° DOMENICO VASSALLO   –   VOTI 406 

4° CESARE FALSONE  –   VOTI 391 

5° ANTONIO DE TURRIS   –   VOTI 388 

  
Gli sponsor del trofeo Pulcinella hanno anche riservato ai concorrenti dei pre-
mi speciali omaggiando i pizzaioli di seguito elencati  
  
PREMIO 5 STAGIONI - CARLO SCELZ 
PREMIO MARANA  - PASQUALE MIELE PREMIO 
PREMIO LA FIAMMANTE - ROBERTO SPINELLI 
PREMIO F.LLI BENEDUCE - DAVIDE TESTA 
PREMIO F.LLI MANTOVA - MARIO MATARAZZO 
PREMIO GI.METAL - GIOVANNI GIAMBARCO 
PREMIO GARGIULO - PASQUALE SERRA 
PREMIO CHE BIRRA - ROBERTO ESPOSITO 
PREMIO ELIANI - FRANCESCO CROCCO 
PREMIO SAPORI DI NAPOLI - ANTONIO CATERINO 
PREMIO C.D.A. DISTRIBUZIONI - ALEX DI BIASEPREMIO DEL PRETE  - CARLO SCELZI 
E GIOVANNI FORTUNALI 
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Chef stellati e musica al Bufala Fest 
Concerti di Mario Venuti e Sal Da Vinci sul lungomare di Napoli 

 

(ANSA) NAPOLI, 6 SET - La mu-
sica di Mario Venuti e Sal Da 
Vinci, gli show cooking dello 
chef stellati Tano Simionato e 
Paolo Barrale, le finali dei con-
test. Il Bufala Fest arriva al 
week end conclusivo sul Lun-
gomare di Napoli con un ricco 
programma di eventi. Al cen-
tro della scena la bufala nelle 
sue declinazioni gastronomi-

che, dalla mozzarella alla carne di annuitolo, il vitello del bufalo, dalla pizza ai dolci pre-
parati con la ricotta di bufala. La manifestazione, organizzata dalla Diciassette Eventi in 
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop e pa-
trocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, propone anche un ampio car-
tellone di spettacoli con musica e comicità. Domani, sabato 7 settembre, dalle 15.30 ci 
sarà la finale della gara tra gli chef pasticcieri mentre dalle 21 parte lo show cooking con 
lo Chef Stellato Tano Simonato e dalle 22.30 il laboratorio "Pastiera: il dolce della discor-
dia" con Agugiaro & Figna e Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP in 
cui sarà coinvolto il pubblico. Sul palco, dalle 21.30 il concerto di Mario Venuti, precedu-
to dalla Briganti Band, giovani talenti promossi da Radio Marte. Domenica un momento 
di solidarietà con, dalle 11 l'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" che 
incontrerà i bambini delle famiglie disagiate sostenute dalla Fondazione Fabozzi, per una 
mattinata tra storia, pizza e 'mani in pasta'. Nel pomeriggio la finale del contest tra i 6 
pizzaioli qualificati nel corso della settimana seguito dallo show cooking dello chef Stella-
to Paolo Barrale. A chiudere, sul palco, il concerto serale di Sal Da Vinci. (ANSA).  
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Bufala Fest 2019: il weekend finale all’insegna di 
gusto e spettacolo 

 

Tutto pronto sul Lungomare Caracciolo di Napoli per il rush finale della V edizione 
di Bufala Fest – non solo mozzarella, la kermesse enogastronomica organizzata dal-
la Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bu-
fala Campana Dop, che si è confermata unica nel suo genere, in quanto oltre a promuo-
vere e valorizzare l’intera filiera bufalina, propone un ricco e nutrito cartellone di eventi 
e spettacoli per tutte le fasce di età. Quello che sta per iniziare, sarà un week end specia-
le, durante il quale la bufala diventa gourmet e si trasforma in menù degustazione ideati 
e cucinati per esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavola. L’evento gode del pa-
trocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.  Ma l’offerta non sarà solo di 
gusto: la kermesse propone anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comi-
cità, contest, show cooking con gli chef stellati Tano Simonato e Paolo Barrale, work-
shop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.  

 

Bufala Fest e Unione Pizzerie 

Storiche Napoletane “Le Cente-

narie” per il Sociale 

 

Domenica 8 Settembre, alle ore 11:00, nell’ambito della V edizione di “Bufala 
Fest – non solo mozzarella”, l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Cen-
tenarie” incontrerà i bambini della Fondazione Fabozzi per una mattinata tra 
storia, pizza e mani in pasta, presso l’Arena del Gusto allestita alla Rotonda 
Diaz. 
La Fondazione Fabozzi, con il suo Istituto di scuola primaria, è attiva da 50 anni 
nel centro storico di Napoli, lavorando senza sosta per le famiglie che soffrono 
disagi sociali ed economici. L’evento è organizzato in collaborazione con 
il Forum delle Associazioni Familiari di Napoli che sceglie ancora una volta di 
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essere operativo sul territorio, coniugan-
do proposte e interventi, confermando la 
propria vicinanza a chi ha bisogno. 
*Tutti i dettagli dell’iniziativa sono riportati 
nell’allegato“UPSN Le Centenarie x il So-
ciale”. 

 

Le DOP Italiane a Bufala Fest 2019 

Bufala Fest ha registrato anche la presenza dei Consorzi dei Prodotti Italiani 
Dop, organizzati dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 
DOP. Martedì scorso è stata la volta del Consorzio del Prosciutto Toscano 
DOP le caratteristiche del prosciutto sono state illustrate nell’Arena del Gusto di 
Bufala Fest, di fronte a un folto pubblico. 
“La nascita dei consorzi – spiega Emore Magni, Direttore del Consorzio del 
Prosciutto Toscano Dop – è stata una tappa fondamentale per la protezione di 
tradizioni come le nostre e ci hanno permesso di proteggerle da tutte le contraffa-
zioni, permettendo ai consumatori di avere un prodotto certificato sulle tavo-
le che gli dia sicurezza. Qui a Napoli parliamo anche dell’abbinamento 
tra prosciutto e mozzarella, che è un piatto tutto italiano. Per noi toscani era 
importante trovare la regina delle mozzarelle e unirla al re dei salumi toscani, un 
connubio importante per noi e per loro e ci permette di essere conosciuti in Italia e 
nel mondo“. 
 

A Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campa-
na DOP, sono presenti il Consorzio di Tutela del Gorgonzola DOP, Consorzio di 
Tutela del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio 
di Tutela del Pecorino Toscano, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano 
DOP. 
 

l programma del fine settimana: 

Venerdì, 6 settembre: 
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Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 15:30 alle ore 17:30 svolgimento del Contest “i Sapori della Filie-
ra” con la finale tra 3 Chef Grillardin. 

 Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 Show Cooking dello chef pasticcere Alfonso 
Pepe. 

 Dalle ore 20:30 alle ore 21.30 Agugiaro & Figna e Slow Food presentano: “Il 
Pan(n) di Bufala, il re dei Lievitati ha la sua Regina” con  Anna Chiavazzo. 

 Dalle ore 22:00 alle ore 23:30 Bufala Lab “La pizza fritta in casa” con Agugia-
ro & Figna, Buffalo Beef, la Fiammante, Olio F.lli Mantova, Marana Forni. Llabo-
ratorio con coinvolgimento delle persone del pubblico. 
Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad operatori 
del  settore e giornalisti – max 30 posti): 

Dalle ore 18:30 alle ore 20:00 Workshop sul Tema: “Il latte di bufala: Benessere 
e Bellezza”.  Interverranno: Daniele Senatore, Marketing Manager di Biancamo-
re; Anna Maria D’Ursi, Professore Associato Dipartimento di Farmacia Università 
degli Studi di Salerno; Francesca Ragone, Beauty Lookmaker e Blogger; Barbara 
Roncarolo, Giornalista e social media manager Sale&Pepe e Riviste di Cucina 
Mondadori. 
 

Palco – Lungomare Caracciolo: 
Dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: la comicità partenopea dei Radio Roc-
kets farà da prologo alla voce meravigliosa della bellissima Anna Tatange-
lo.  L’Opening Act è affidato a Milena Setola e Mauro Tummolo, giovani talenti 
promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest). Presenta Mary Boccia. 

Sabato, 7 settembre  

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 15:30 alle ore 18:30, svolgimento svolgimento del Contest “i Sapori 
della Filiera” con la finale tra gli Chef Pasticcieri. 

 Dalle ore 19:30 alle ore 20:30 Pillole di Dolce & Salato Scuola Chef Accademy 
edizione 2019/2020. 

 Dalle ore 21:00 alle ore 22:00 Show Cooking  con lo Chef Stellato Tano Si-
monato 

 Dalle ore 22:30 alle ore 23:30 Bufala Lab “Pastiera: il dolce della discordia” 
con Agugiaro & Figna e Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campa-
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na DOP. Laboratorio con coinvolgimento delle persone del pubblico. 
 

Palco – Lungomare Caracciolo: 
Dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: salirà sul palco Mario Venuti, un altro 
grande artista italiano con il suo sound inconfondibile. L’Opening Act è affidato 
alla Briganti Band, giovani talenti promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di 
Bufala Fest). Presenta Mary Boccia 

Domenica, 8 settembre: 

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico): 

 Dalle ore 11:00 alle ore 14:00 iniziativa sociale con i bambini del-
la Fondazione Fabozzi, organizzata dall’Unione Pizzerie Storiche Napole-
tane “Le Centenarie”, in collaborazione con il Forum delle Associazioni 
Familiari di Napoli. 

 Dalle ore 14:30 alle ore 16:30, svolgimento svolgimento del Contest “i Sapo-
ri della Filiera” con la finale tra  6 Pizzaioli. 

 Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Show Cooking  con lo Chef Stellato Paolo 
Barrale. 

 Dalle ore 19:30 alle ore 20:00 Premiazione Vincitori nella quattro categorie 
del Contest “i Sapori della Filiera”. 

 

Palco – Lungomare Caracciolo: 
Dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: gran finale con una delle massime 
espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua cit-
tà una serata indimenticabile. Pre Show di Radio Marte. 

 

Sostenibilità ambientale e atten-

zione per il riciclo a Bufala Fest 

Da sempre attenta alle dinami-
che di sostenibilità ambienta-
le e in continuità con il proprio 
percorso di tutela del territo-
rio, Ferrarelle, acqua ufficiale 
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della V edizione, metterà a disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco
-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, il materiale 100% riciclabi-
le con il quale vengono realizzate le sue bottiglie.  Un team di hostess e steward 
Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubblico ad un corretto riciclo, 
raccogliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate incustodite e segna-
lando ai consumatori gli eco-compattatori per la raccolta del PET.  
Inoltre, nei giorni scorsi, nel corso di Bufala Fest, è stata presentata Va’_Schietta, il primo 
contenitore per pizza in pura cellulosa. Un prodotto rivoluzionario nel campo dei conteni-
tori per pizza. Completamente biodegradabile perché composto di pura cellulosa senza 
utilizzo alcuno di solventi o colle, inchiostri o carte da macero.  Conserva inalterato il gusto 
e l’aroma della pizza permettendo di gustare un prodotto eccellente comodamente a casa 
propria. Una garanzia per la salute dei consumatori e la qualità della pizza.  
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Bufala Fest, Le Centenarie incontrano i 
bambini della Fondazione Fabozzi 

Domenica 8 Settembre, alle ore 11:00, nell’am-
bito della V edizione di “Bufala Fest – non solo 
mozzarella”, l’Unione Pizzerie Storiche Napole-
tane “Le Centenarie” incontrerà i bambini della 
Fondazione Fabozzi per una mattinata tra sto-
ria, pizza e mani in pasta, presso l’Arena del 
Gusto allestita alla Rotonda Diaz. 

  

La Fondazione Fabozzi, con il suo Istituto di scuola primaria, è attiva da 50 anni nel 
centro storico di Napoli, lavorando senza sosta per le famiglie che soffrono disagi so-
ciali ed economici. 
  

Napoli si conferma città dell’accoglienza e della solidarietà, ed è in questa logica che le 
13 famiglie che rappresentano le pizzerie storiche napoletane hanno voluto regalare 
ad una classe intera dell’istituto e alle loro famiglie, un giorno speciale, fatto di incon-
tri, laboratori e degustazioni delle Pizze “Centenarie”.  

Raccontare ai bambini la storia della pizza, dare loro un segnale di speranza attraverso 
l’esempio di queste famiglie la cui attività va avanti da oltre un secolo, ognuna di essa 
legata ai quartieri e alla storia di Napoli. Questo l’obiettivo dell’incontro di domenica 
mattina che vedrà anche un momento in cui i bambini lavoreranno insieme ai Cente-
nari, mettendo le mani in pasta, provando, divertendosi, a fare le “loro” pizze. Durante 
la preparazione, i bambini indosseranno divise recanti il logo dell’UPSN “Le Centena-
rie”, realizzate per l’occasione. 
  

L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari di 
Napoli  che sceglie ancora una volta di essere operativo sul territorio, coniugando pro-
poste e  interventi, confermando la propria vicinanza a chi ha bisogno. Come tutte le 
iniziative svolte fino ad ora a favore dei giovani, grazie al percorso "Generare futuro" 
che ha dato a 400 giovani la possibilità di confrontarsi attivamente con esperti per fa-
vorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
  

Pertanto, nell’Arena del Gusto, dove nel corso di Bufala Fest si sono svolti contest e 
show cooking con chef stellati, domenica mattina sarà la volta dell’Unione Pizzerie Sto-
riche Napoletane “Le Centenarie”  che anche in questa speciale occasione attraverso 
un patrimonio di storia e di cultura come la pizza, intende mandare un messaggio di 
speranza verso il futuro.  
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L’Unione pizzerie storiche in aiuto 

dei bambini del centro storico 
Domenica 8 settembre dimostrazione durante il «Bufala Fest» sul 
lungomare 

Domenica 8 settembre, alle ore 11, nell’ambito della V edizione di «Bufala Fest – non 
solo mozzarella», L’Unione Pizzerie Storiche Napoletane «Le Centenarie» incontrerà i 
bambini della Fondazione Fabozzi per una mattinata di storia, pizza e ‘mani in pasta’, 
all’Arena del Gusto allestita alla Rotonda Diaz. La Fondazione Fabozzi, con il suo Istitu-
to di scuola primaria, è attiva da 50 anni nel centro storico di Napoli, lavorando senza 
sosta per le famiglie che soffrono disagi sociali ed economici. Le 13 famiglie che rap-
presentano le pizzerie storiche napoletane hanno voluto regalare ad una classe intera 
dell’istituto e alle loro famiglie, un giorno speciale, fatto di incontri, laboratori e degu-
stazioni delle Pizze “Centenarie”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum 
delle Associazioni Familiari di Napoli.  

.it 
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.Bufala Fest 2019 a Napoli chiude 
un’edizione indimenticabile 

In migliaia ogni sera al villaggio del gusto su Lungomare Carac-
ciolo 
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Bufala Fest, un'edizione record, in migliaia ogni sera al 

Villaggio del gusto 
Con operatori, chef stellati ed esperti di cucina presenti an-

che i Consorzi delle principali eccellenze del Made in Italy. In 

mostra l'intera filiera di settore 

di Eduardo Cagnazzi  

 

La mozzarella del Consorzio di 

Tutela, i burger e la carne di 

bufalo, le pizze dei grandi 

maestri partenopei e tramonti-

ni, i dolci con la ricotta di bufa-

la. Il Lungomare di Napo-

li con “Bufala Fest-non solo 

mozzarella” si è trasformato 

per nove giorni in un villaggio 

del gusto che ha rapito i napo-

letani e le migliaia di turisti che 

hanno affollato ogni sera i cir-

ca cinquanta stand. In primo 

piano il gusto, garantito dai 

prodotti dop, dagli chef stellati e dai maestri pizzaioli attentamente selezionati per dare 

un'offerta di qualità. Un'offerta molto apprezzata, visto che ogni sera decine di migliaia di 

visitatori hanno affollato il villaggio. Basta un dato: quasi in ogni serata il Consorzio di Tu-

tela della Mozzarella di Bufala Campana dop, pur aumentandola di volta in volta, ha esau-

rito la scorta di mozzarella giornaliera: "Bufala Fest -spiega Domenico Raimondo, presi-

dente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana dop- ha dimostrato che 

questo prodotto e l'intera filiera bufalina sono uno straordinario motore economico,turistico 

e culturale,un simbolo nel mondo che va valorizzato unendo tutte le forze”. Presenti all’e-
vento anche il Consorzio di Tutela del Gorgonzola dop, quello del Grana Padano dop, del 

Prosecco doc, del Pecorino Toscano, del Parmigiano Reggiano dop e del Prosciutto Tosca-

no dop.  Senza dimenticare che l'Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centena-
rie” ha scelto il Bufala Fest per la sua prima uscita ufficiale al gran completo, così come 

l’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, ha portato sul Lungomare di 

Napoli ben 120 pizzaioli provenienti da varie parti del mondo per contendersi l’ambito 
Trofeo Pulcinella. 

“Bufala Fest è ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima qualità -

spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione- che riescono a unire il gusto della 

festa a un'attenta selezione gastronomica, pronta a soddisfare i visitatori e far loro scoprire 

nuovi gusti". In migliaia hanno infatti apprezzato i burger e gli insaccati di carne di bufalo, 

chiedendo informazioni agli chef sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti 

vendita di questa carne molto proteica e magra: "Valutiamo questo come un successo -

 spiega Rea - proprio perché il payoff 'non solo mozzarella' intende valorizzare l'intera filiera 

bufalina e spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande qualità”. 
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Successo anche per il cartellone musicale sul palco montato al Lungomare Caracciolo 

che ha visto gli spettacoli dei principali protagonisti della scena musicale italiana, e su 

cui hanno avuto spazio anche tanti artisti emergenti selezionati da Radio Marte, radio 

ufficiale del Bufala Fest. “Abbiamo offerto - spiega Francesco Sorrentino, organizzatore 

con Antonio Rea dell'evento- una varietà di generi musicali e di voci per accontentare 

pubblici diversi. Le voci della tradizione hanno avuto grande successo come pure la serata 

dedicata alla scena trap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intratteni-

mento gratuito e ci inorgoglisce aver avuto la possibilità di offrirle alla città”. 

Bufala Fest-non solo mozzarella è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in 

collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana dop, con 

il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. 

Una città che ha avuto in questi giorni anche un interessante indotto di incoming: dai 

dati del tour operator ufficiale del Bufala Fest, Schema Vacanze, risultano oltre 500 pre-

senze negli alberghi e B&B cittadini di chef, imprenditori del settore del food e ospiti 

degli sponsor provenienti da tutta Italia e dall'estero. E migliaia sono stati i turisti che 

hanno visitato il villaggio, godendosi davanti al panorama del lungomare, lo stupore di 

assaggiare magari per la prima volta la mozzarella di bufala fresca o la pizza preparata 

dai maestri riconosciuti dall'Unesco. 

Ma il Bufala Fest è stato anche un momento di approfondimento scientifico e tecnico. 

Nel corso della settimana si sono svolti cinque workshop tematici, organizzati in colla-

borazione con VLC Marketing, che hanno affrontato il tema del benessere e dell'alimen-

tazione corretta con esperti del food, docenti universitari, esponenti di mondo della ri-

cerca scientifica, giornalisti di settore. I workshop sono stati anche trasmessi in diretta 

streaming, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Molto apprezzata dal pubblico anche 

l'Arena del Gusto, ideata dall’Art director Marco Marotta e coordinata dal patron Chef 

Antonio Arfè, dove si sono svolti il contest di cucina “I Sapori della Filiera”, il Trofeo Pul-
cinella dedicato ai pizzaioli e gli show cooking di Chef Stellati del calibro di Paolo Barra-

le, Paolo Gramaglia e Tano Simonato. Il Bufala Fest è stato anche un momento di sfida 

per gli chef provenienti da tutta Italia, grazie al contest “I sapori della filiera”, organizza-

to in collaborazione con Fratelli La Bufala-Pizzaioli nel Mondo, che si è svolto per tutta la 

settimana. Infine, quest’anno Bufala Fest ha registrato un importante connubio con il 

mondo dell’arte, grazie alla realizzazione di opere create con materiali di riciclo e all’e-
sposizione di quadri nell’area Miramare Exclusive realizzati dall’artista Carmine Ciccone. 
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Bufala Fest 2019 chiude un’edizione indimenticabile In migliaia 
ogni sera per il villaggio del gusto sul Lungomare Caracciolo 

La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e 
la carne di bufalo, le pizze dei grandi maestri parte-
nopei e tramontini, i dolci con la ricotta di bufala. 
Il Lungomare di Napoli con “Bufala Fest-non solo 
mozzarella” si è trasformato per nove giorni in un vil-
laggio del gusto che ha rapito i napoletani e le migliaia 

di turisti che hanno affollato ogni sera i circa 50 stand. In primo piano c’è stato il 
gusto, garantito dai prodotti dop, dagli chef stellati e dai maestri pizzaioli atten-
tamente selezionati per dare un’offerta di qualità. Un’offerta molto apprezzata, 
visto che ogni sera decine di migliaia di visitatori hanno affollato il villaggio. Ba-
sta un dato: quasi in ogni serata il Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana Dop, pur aumentandola di volta in volta, ha esaurito la scorta 
di mozzarella giornaliera: “Bufala Fest – spiega Domenico Raimondo, Presi-
dente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP – 
ha dimostrato che la mozzarella di bufala campana Dop e l’intera filiera bufalina 
sono uno straordinario motore economico,turistico e culturale della Campa-
nia,un simbolo nel mondo che va valorizzato unendo tutte le forze“. Inoltre, 
a Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Cam-
pana DOP, sono stati presenti: il Consorzio di Tutela del Gorgonzola DOP, 
Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del Pro-
secco DOC, Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano, Consorzio di Tute-
la del Parmigiano Reggiano DOP e Consorzio del Prosciutto Toscano 
DOP.  Senza dimenticare che l’Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane 
“Le Centenarie” ha scelto il Bufala Fest per la sua prima uscita ufficiale al gran 
completo, così come l’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Alba-
chiara, ha portato sul Lungomare di Napoli ben 120 pizzaioli provenienti da 
varie parti del mondo per contendersi l’ambito Trofeo Pulcinella. 

“Bufala Fest è ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima 
qualità – spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione – che rie-
scono a unire il gusto della festa a un’attenta selezione gastronomica, pronta a 
soddisfare i visitatori e far loro scoprire nuovi gusti”. In migliaia hanno infatti ap-
prezzato i burger e gli insaccati di carne di bufalo, chiedendo informazioni agli 
chef sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti vendita di questa 
carne molto proteica e magra: “Valutiamo questo come un successo – spiega 
Rea – proprio perché il payoff ‘non solo mozzarella’ intende valorizzare l’intera 
filiera bufalina e spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande qualità”. 

Successo anche per il cartellone musicale sul palco montato al Lungomare Ca-
racciolo che ha visto gli spettacoli di Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Mario Ve-
nuti, Maria Nazionale, Neri per Caso, Nicola Siciliano, VMonster, France-
sco Da Vinci e tanti altri protagonisti della scena musicale italiana, e su cui 
hanno avuto spazio anche tanti artisti emergenti selezionati da Radio Marte, 
radio ufficiale del Bufala Fest. “Abbiamo offerto – spiega Francesco Sorrenti-
no, organizzatore con Antonio Rea dell’evento – una varietà di generi musi-
cali e di voci per accontentare pubblici diversi. Le voci della tradizione hanno 
avuto grande successo come pure la serata dedicata alla scena trap parteno-
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pea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci inor-
goglisce aver avuto la possibilità di offrirle alla città“. 

Bufala Fest – non solo mozzarella è una kermesse organizzata dal-
la Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Moz-
zarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campa-
nia e Comune di Napoli. 

Una città che ha avuto in questi giorni anche un 
interessante indotto di incoming: dai dati del tour 
operator ufficiale del Bufala Fest, Schema Va-
canze, risultano oltre 500 presenze negli alber-
ghi e B&B cittadini di chef, imprenditori del set-
tore del food e ospiti degli sponsor provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. E migliaia sono stati i 
turisti che hanno visitato il villaggio, godendosi da-

vanti al panorama del lungomare Caracciolo, lo stupore di assaggiare magari per 
la prima volta la mozzarella di bufala fresca o la pizza preparata dai maestri rico-
nosciuti dall’Unesco. 

Ma il Bufala Fest è stato anche un momento di approfondimento scientifico e 
tecnico. Nel corso della settimana si sono svolti 5 workshop tematici, organiz-
zati in collaborazione con VLC Marketing, che hanno affrontato il tema del be-
nessere e dell’alimentazione corretta con esperti del food, docenti universitari, 
esponenti di mondo della ricerca scientifica, giornalisti di settore. I workshop so-
no stati anche trasmessi in diretta streaming, ottenendo migliaia di visualizzazio-
ni, mentre gli spunti emersi saranno raccolti in un documento che sarà distribuito 
agli stakeholders del settore. 

Molto apprezzata dal pubblico anche l’Arena del Gusto, ideata dall’Art Director 
Marco Marotta e coordinata dal patron Chef Antonio Arfè, dove si sono svolti il 
contest di cucina “I Sapori della Filiera”, il Trofeo Pulcinella dedicato ai pizzaioli e 
gli show cooking di Chef Stellati del calibro di Paolo Barrale, Paolo Gramaglia 
e Tano Simonato. 

Il Bufala Fest è stato anche un momento di sfida per gli chef provenienti da tutta 
Italia, grazie al contest “I sapori della filiera“, organizzato 
in collaborazione con Fratelli La Bufala – Pizzaioli nel Mondo, che si è svolto 
per tutta la settimana, fino alla finale che ha visto trionfare: Nella sezione chef di 
cucina: Stefano Bartolucci; Nella sezione chef grillardin: Cristiano de Rinal-
di; Nella sezione pasticceria: Armando Pascaralla. Nella sezione dedicata 
ai pizzaioli, il primo premio è andato a Nicola Gattino.  

Infine, quest’anno Bufala Fest ha registrato un importante connubio con il mon-
do dell’arte, grazie alla realizzazione di opere create con materiali di riciclo e 
all’esposizione di quadri nell’area Miramare Exclusive realizzati dall’arti-
sta Carmine Ciccone. 
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Bufala Fest 2019 chiude un’edizione indimenticabi-
le 

 

La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e la car-
ne di bufalo, le pizze dei grandi maestri partenopei e 
tramontini, i dolci con la ricotta di bufala. Il Lungomare 
di Napoli con “Bufala Fest – non solo mozzarella” si 
è trasformato per nove giorni in un villaggio del gusto 
che ha rapito i napoletani e le migliaia di turisti che han-
no affollato ogni sera i circa 50 stand. 

In primo piano c’è stato il gusto, garantito dai prodotti 
dop, dagli chef stellati e dai maestri pizzaio-

li attentamente selezionati per dare un’offerta di qualità. Un’offerta molto apprez-
zata, visto che ogni sera decine di migliaia di visitatori hanno affollato il vil-
laggio. Basta un dato: quasi in ogni serata il Consorzio di Tutela della Mozzarel-
la di Bufala Campana Dop, pur aumentandola di volta in volta, ha esaurito la 
scorta di mozzarella giornaliera: “Bufala Fest – spiega Domenico Raimondo, 
Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 
DOP – ha dimostrato che la mozzarella di bufala campana Dop e l’intera filiera 
bufalina sono uno straordinario motore economico,turistico e culturale della Cam-
pania,un simbolo nel mondo che va valorizzato unendo tutte le forze”. 
 

Inoltre, a Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, sono stati presenti: il Consorzio di Tutela del Gorgonzola DOP, Consorzio di Tutela 
del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Consorzio di Tutela del 
Pecorino Toscano, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano DOP e Consorzio del 
Prosciutto Toscano DOP. 
Senza dimenticare che l’Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” ha 
scelto il Bufala Fest per la sua prima uscita ufficiale al gran completo, così come l’Asso-
ciazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, ha portato sul Lungomare di Na-
poli ben 120 pizzaioli provenienti da varie parti del mondo per contendersi l’ambi-
to Trofeo Pulcinella.  
 

“Bufala Fest è ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altis-
sima qualità – spiega Antonio Rea, organizzatore della manifestazione – che 
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riescono a unire il gusto della festa a un’attenta selezione gastronomica, pronta a 
soddisfare i visitatori e far loro scoprire nuovi gusti”. In migliaia hanno infatti ap-
prezzato i burger e gli insaccati di carne di bufalo, chiedendo informazioni agli chef 
sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti vendita di questa carne 
molto proteica e magra: valutiamo questo come un successo – spiega Rea –
 proprio perché il payoff ‘non solo mozzarella’ intende valorizzare l’intera filiera 
bufalina e spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande qualità”. 

Successo anche per il cartellone musicale sul palco montato al Lungomare Ca-
racciolo che ha visto gli spettacoli di Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Mario Venu-
ti, Maria Nazionale, Neri per Caso, Nicola Siciliano, VMonster, Francesco Da 
Vinci e tanti altri protagonisti della scena musicale italiana, e su cui hanno avuto 
spazio anche tanti artisti emergenti selezionati da Radio Marte, radio ufficiale del 
Bufala Fest. 
“Abbiamo offerto – spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio 
Rea dell’evento – una varietà di generi musicali e di voci per accontentare pubbli-

ci diversi. Le voci della tradizione han-
no avuto grande successo come pure 
la serata dedicata alla scena trap par-
tenopea. Sono state nove notti di gran-
de musica e intrattenimento gratuito e 
ci inorgoglisce aver avuto la possibilità 
di offrirle alla città”. 
 

Bufala Fest – non solo mozzarella è 
una kermesse organizzata dal-

la Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozza-
rella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campa-
nia e Comune di Napoli. 
Napoli, inoltre, ha avuto in questi giorni anche un interessante indotto di in-
coming: dai dati del tour operator ufficiale del Bufala Fest, Schema Vacan-
ze, risultano oltre 500 presenze negli alberghi e B&B cittadini di chef, imprenditori 
del settore del food e ospiti degli sponsor provenienti da tutta Italia e dall’estero. E 
migliaia sono stati i turisti che hanno visitato il villaggio, godendosi davanti al pa-
norama del lungomare Caracciolo, lo stupore di assaggiare magari per la prima 
volta la mozzarella di bufala fresca o la pizza preparata dai maestri riconosciuti 
dall’Unesco. 
Ma il Bufala Fest è stato anche un momento di approfondimento scientifico e 
tecnico. Nel corso della settimana si sono svolti 5 workshop tematici, organizzati 
in collaborazione con VLC Marketing, che hanno affrontato il tema del benessere 
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e dell’alimentazione corretta con esperti del food, docenti universitari, espo-
nenti di mondo della ricerca scientifica, giornalisti di settore. 
I workshop sono stati anche trasmessi in diretta streaming, ottenendo migliaia 
di visualizzazioni, mentre gli spunti emersi saranno raccolti in un docu-
mento che sarà distribuito agli stakeholders del settore. 

Molto apprezzata dal pubblico anche l’Arena del Gusto, ideata dall’Art Direc-
tor Marco Marotta e coordinata dal patron Chef Antonio Arfè, dove si sono 
svolti il contest di cucina “I Sapori della Filiera”, il Trofeo Pulcinel-
la dedicato ai pizzaioli e gli show cooking di Chef Stellati del calibro di Paolo 
Barrale, Paolo Gramaglia e Tano Simonato. 
 

 

Il Bufala Fest è stato anche 
un momento di sfida per gli chef 
provenienti da tutta Italia, grazie 
al contest “I sapori della filiera”, 
organizzato in collaborazione 
con Fratelli La Bufala – Pizzaioli 
nel Mondo, che si è svolto per tut-
ta la settimana, fino alla finale che 
ha visto trionfare nella sezione 
chef di cucina: Stefano Bartoluc-

ci; nella sezione chef grillardin: Cristiano de Rinaldi; nella sezione pasticce-
ria: Armando Pascaralla. Nella sezione dedicata ai pizzaioli, il primo premio 
è andato a Nicola Gattino. 

Infine, quest’anno Bufala Fest ha registrato un importante connubio con il 
mondo dell’arte, grazie alla realizzazione di opere create con materiali di rici-
clo e all’esposizione di quadri nell’area Miramare Exclusive realizzati dall’ar-
tista Carmine Ciccone. 



12 settembre 2019 

 

Pag.  27 
LA NUOVA FERRARA 



settembre 2019 

BUFALA FEST – INTERVISTA AD ANTONIO REA 

Si è da poco conclusa Bufala Fest, una manifestazione interamente dedicata 

alla filiera bufalina organizzata da Antonio Rea e Francesco Sorrentino in col-

laborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP 

ed il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, che si è svolta 

dal 31 agosto all’8 settembre sul Lungomare di Napoli. Circa cinquanta stand di 

food hanno messo in evidenza tutti i prodotti riguardanti la bufala, dalla mozzarel-

la alla carne. Grande protagonista è stata anche la pizza grazie alla partecipazio-

ne per la prima volta dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centena-
rie”. Abbiamo intervistato il patron Antonio Rea, per conoscere meglio la kermes-

se e sapere qualcosa in più sul futuro. 

Come e quando nasce il Bufala Fest? 

Bufala Fest è giunto ormai alla quinta edizione e, sin dal primo momento, nasce 

come evento che si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’intera filiera bu-

falina, legata sì al successo nel mondo della mozzarella, ma che può dare di più, 

con il sapore e le caratteristiche della sua carne, che ha proprietà nutritive ecce-

zionali e ancora poco conosciute. 

Come mai la scelta di creare una manifestazione su un prodotto campano 

così tipico e forte? 

Un scelta che 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. Nel corso degli anni abbiamo elaborato un ampio ed 

articolato programma di iniziative che attraverso la valorizzazione dell’intero set-

tore, intende promuovere il territorio campano, esaltandone le risorse ambientali, 
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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. 

Qual è il tema della manifestazione e come mai è stato scelto? 

La scelta del Benessere quale tema della quinta edizione è dettata dal fatto che il 

settore food è in progressivo e rapido cambiamento. Le abitudini alimentari e gli 

stili di vita stanno cambiando: una serie di tendenze, di cui alcune ormai più che 

consolidate, si diffondono in modo trasversale tra le popolazione. Oggi siamo tutti 

alla ricerca di un “nuovo benessere” che riavvicina le persone alla natura e alla 

ricerca di salubrità e genuinità. Il trend del salutismo, però, non è limitato al cibo. 

E’ un intero lifestyle che cambia. Mai come oggi “siamo ciò che mangiamo”. Man-

giare km0, cercare il cibo locale, riscoprire le tradizioni della propria terra, sono 

tutti indicatori che esprimono la volontà di manifestare un’appartenenza. Il ritorno 

alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo è il se-

gnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto. 

Inoltre, per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’U-

nione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” sono state le vere protagoni-

ste, ciascuna con un proprio stand. Siccome il nostro evento è anche conoscenza, 

sono stati messi a punto cinque Workshop, ognuno dei quali incentrato su un te-

ma diverso, ma tutti uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e va-

lorizzare l’intera filiera bufalina esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo 

esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale. Altra importante 

novità è stato l’incontro con l’arte, infatti il Maestro Carmine Ciccone ha realizzato, 

in esclusiva per noi, un’opera con materiali di riciclo. 
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Cosa vede nel futuro di questa manifestazione? 

Non le nascondo che già stiamo lavorando alla prossima edizione, ma per il mo-

mento non riveliamo nulla, ci godiamo il successo dell’edizione appena trascorsa, 

dandovi appuntamento al prossimo anno. 

Quali sono state le novità di quest’anno? 

Ogni anno cerchiamo di proporre un programma di impatto in un villaggio dal con-

cept sempre più innovativo. Quest’anno, con l’obiettivo di esaltare il concetto di 

benessere a 360°, abbiamo avuto un villaggio improntato sulla sostenibilità am-

bientale, grazie anche al contributo di Acqua Ferrarelle, che ha messo a disposi-

zione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-compattatori per la raccolta delle 

bottiglie in PET, il materiale 100% riciclabile con il quale vengono realizzate le 

sue bottiglie. Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio 

per il consumo di alimenti e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e 

compostabili. Inoltre, c’era una bellissima Arena del Gusto, nella quale si sono 

svolti il contest “I Sapori della Filiera”, gli Show Cooking di Chef stellati come 

Paolo Barrale, Paolo Gramaglia e Tano Simonato, che hanno interagito anche 

con il pubblico. Il 2 e 3 settembre, centoventi pizzaioli provenienti da tutto il mon-

do sono stati impegnati nel Trofeo Pulcinella, una competizione organizzata 

dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara. 
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La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e la carne di bufalo, le pizze
dei grandi maestri partenopei e tramontini, i dolci con la ricotta di bufala.

Il Lungomare di Napoli con “Bufala Fest-non solo mozzarella” si è

trasformato per nove giorni in un villaggio del gusto che ha rapito i napoletani e

le migliaia di turisti che hanno affollato ogni sera i circa 50 stand. In primo piano

c’è stato il gusto, garantito dai prodotti dop, dagli chef stellati e dai maestri

pizzaioli attentamente selezionati per dare un’offerta di qualità. Un’offerta molto

apprezzata, visto che ogni sera decine di migliaia di visitatori hanno affollato il

villaggio. Basta un dato: quasi in ogni serata il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana Dop, pur aumentandola di volta in volta, ha

esaurito la scorta di mozzarella giornaliera: “Bufala Fest – spiega Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP – ha dimostrato che la mozzarella di bufala campana Dop e l’intera filiera bufalina sono

uno straordinario motore economico,turistico e culturale della Campania,un simbolo nel mondo che va valorizzato unendo tutte le

forze“. Inoltre, a Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, sono stati presenti:

il Consorzio di Tutela del Gorgonzola DOP, Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del Prosecco
DOC, Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano DOP e Consorzio del
Prosciutto Toscano DOP.  Senza dimenticare che l’Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” ha scelto il

Bufala Fest per la sua prima uscita ufficiale al gran completo, così come l’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio
Albachiara, ha portato sul Lungomare di Napoli ben 120 pizzaioli provenienti da varie parti del mondo per contendersi
l’ambito Trofeo Pulcinella.
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“Bufala Fest è ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima qualità – spiega Antonio Rea, organizzatore della
manifestazione – che riescono a unire il gusto della festa a un’attenta selezione gastronomica, pronta a soddisfare i visitatori e far

loro scoprire nuovi gusti”. In migliaia hanno infatti apprezzato i burger e gli insaccati di carne di bufalo, chiedendo informazioni agli

chef sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti vendita di questa carne molto proteica e magra: “Valutiamo questo

come un successo – spiega Rea – proprio perché il payoff ‘non solo mozzarella’ intende valorizzare l’intera filiera bufalina e

spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande qualità”.

Successo anche per il cartellone musicale sul palco montato al Lungomare Caracciolo che ha visto gli spettacoli di Sal Da Vinci,
Anna Tatangelo, Mario Venuti, Maria Nazionale, Neri per Caso, Nicola Siciliano, VMonster, Francesco Da Vinci e tanti altri

protagonisti della scena musicale italiana, e su cui hanno avuto spazio anche tanti artisti emergenti selezionati da Radio Marte,

radio ufficiale del Bufala Fest. “Abbiamo offerto – spiega Francesco Sorrentino, organizzatore con Antonio Rea dell’evento –
una varietà di generi musicali e di voci per accontentare pubblici diversi. Le voci della tradizione hanno avuto grande successo

come pure la serata dedicata alla scena trap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e intrattenimento gratuito e ci

inorgoglisce aver avuto la possibilità di offrirle alla città“.

Bufala Fest – non solo mozzarella è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

 

Una città che ha avuto in questi giorni anche un interessante indotto di incoming: dai dati del tour operator ufficiale del Bufala
Fest, Schema Vacanze, risultano oltre 500 presenze negli alberghi e B&B cittadini di chef, imprenditori del settore del food
e ospiti degli sponsor provenienti da tutta Italia e dall’estero. E migliaia sono stati i turisti che hanno visitato il villaggio,

godendosi davanti al panorama del lungomare Caracciolo, lo stupore di assaggiare magari per la prima volta la mozzarella di bufala

fresca o la pizza preparata dai maestri riconosciuti dall’Unesco.

Ma il Bufala Fest è stato anche un momento di approfondimento scientifico e tecnico. Nel corso della settimana si sono svolti 5
workshop tematici, organizzati in collaborazione con VLC Marketing, che hanno affrontato il tema del benessere e

dell’alimentazione corretta con esperti del food, docenti universitari, esponenti di mondo della ricerca scientifica, giornalisti di

settore. I workshop sono stati anche trasmessi in diretta streaming, ottenendo migliaia di visualizzazioni, mentre gli spunti emersi

saranno raccolti in un documento che sarà distribuito agli stakeholders del settore.

Molto apprezzata dal pubblico anche l’Arena del Gusto, ideata dall’Art Director Marco Marotta e coordinata dal patron Chef
Antonio Arfè, dove si sono svolti il contest di cucina “I Sapori della Filiera”, il Trofeo Pulcinella dedicato ai pizzaioli e gli show

cooking di Chef Stellati del calibro di Paolo Barrale, Paolo Gramaglia e Tano Simonato.

Il Bufala Fest è stato anche un momento di sfida per gli chef provenienti da tutta Italia, grazie al contest “I sapori della filiera“,

organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala – Pizzaioli nel Mondo, che si è svolto per tutta la settimana, fino alla finale

che ha visto trionfare: Nella sezione chef di cucina: Stefano Bartolucci; Nella sezione chef grillardin: Cristiano de
Rinaldi; Nella sezione pasticceria: Armando Pascaralla. Nella sezione dedicata ai pizzaioli, il primo premio è andato a Nicola
Gattino. 

Infine, quest’anno Bufala Fest ha registrato un importante connubio con il mondo dell’arte, grazie alla realizzazione

di opere create con materiali di riciclo e all’esposizione di quadri nell’area Miramare Exclusive realizzati dall’artista Carmine
Ciccone.
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Bufala Fest 2019: cibo e spettacoli sul Lungomare di
Napoli

ECCELLENZE - Napoli

Gusto, contest e intrattenimento per una nuova edizione della
manifestazione dedicata alla mozzarella di bufala campana dop

A Napoli torna una nuova edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella“,

kermesse gastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi in collaborazione con il

Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana dop.

La manifestazione andrà in scena nella suggestiva location del Lungomare di

Napoli dal 31 agosto all’8 settembre 2019. Saranno nove giorni con un calendario
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fitto di eventi all’insegna della promoziona e della valorizzazione dell’intera filiera
bufalina, con degustazioni e spettacoli per tutte le età.

Sarà possibile gustare la migliore mozzarella di bufala campana dop, un vanto

italiano esportato in tutto il mondo. La macchina organizzativa di Bufala Fest non si

è mai fermata dopo l’edizione del 2018, lavorando senza sosta per preparare la

nuova edizione, forte anche del grande successo ottenuto da critica e pubblico.

A rendere unica l’edizione 2019 sarà un villaggio dal concept sempre più

accattivante. L’obiettivo di quest’anno è quello di esaltare il concetto di benessere,

il tema caratterizzante della manifestazione. Sul Lungomare Caracciolo di Napoli,

oltre 40 operatori food proporranno una vasta e variegata scelta di piatti della

filiera, alla presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale.

Tra i tanti appuntamenti in programma, c’è anche la seconda edizione del contest

“I Sapori della Filiera” che vedrà protagonisti cuochi e pizzaioli che si sfideranno a

suon di proposte e ricette esclusive, con prodotti della filiera bufalina giudicati da

una giura composta da chef stellati, nutrizionisti e giornalisti.

A fare da cornice alla competizione sarà un’area chiamata “Arena del gusto” di

circa 300 metri quadrati che ospiterà anche i Cooking Show degli chef stellati, i

quali andranno a incontrare direttamente il pubblico presente sul lungomare.

Nel cartellone di eventi è presente anche la quinta edizione del “Trofeo
Pulcinella“, in scena il 2 e il 3 settembre: cento pizzaioli provenienti da tutto il

mondo gareggeranno per vincere l’ambito premio proprio nella capitale mondiale

della pizza. La competizione è organizzata dall’Associazione Mani d’Oro e

presieduta da Attilio Albachiara.

Il fitto calendario di eventi in programma per la nuova edizione del “Bufala Fest –

non solo mozzarella” sul Lungomare Caracciolo di Napoli, prevede cinque

Workshop, ognuno incentrato su un tema diverso ma legato del minimo comune

denominatore della promozione e valorizzazione della filiera bufalina. L’accesso al

villaggio di Bufala Fest è gratuito, compresi gli spettacoli e i cooking show degli

chef stellati.
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Bufala Fest 2019: la �liera del gusto delizia il
lungomare di Napoli

Dal 31 agosto all’8 settembre 2019 il lungomare di Napoli ha ospitato il Bufala Fest 2019. La
rassegna è stata organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione
Campania e Comune di Napoli. L’evento ha omaggiato un prodotto principe delle nostre
tavole: la mozzarella di bufala, un ingrediente versatile, dagli antipasti al dessert. Ne hanno dato
prova workshop tematici, show cooking e circa 50 stand gastronomici. Radio Marte è stata
media partner dell’evento.

Ti consigliamo come approfondimento – Bufala Campana DOP, un tesoro da oltre un miliardo

Bufala Fest – Non solo mozzarella

Di  Clara Alajo  - settembre 17, 2019



Bufala Fest ha inteso esaltare il concetto di benessere. Gli
organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno sondato
ogni aspetto del mangiar bene, a partire dalle qualità nutritive
della carne di bufalo fino al prodotto caseario.

Ferrarelle – acqua ufficiale di questa edizione – ha fornito ai
partecipanti eco-compattatori per raccogliere le sue
bottiglie in PET (materiale riciclabile). Inoltre, durante questa

settimana è stata presentata la rivoluzionaria Va’Schietta, il primo contenitore per pizza in pura
cellulosa, completamente biodegradabile.

Durante il contest “I Sapori della Filiera” – in collaborazione con Fratelli La Bufala – Pizzaioli
dal Mondo – chef, pizzaioli e pasticcieri si sono sfidati con ricette esclusive a base di prodotti della
filiera bufalina. A giudicare, una giuria di chef stellati, nutrizionisti, giornalisti e rappresentanti di
categorie del mondo food. La competizione ha avuto luogo nell’Arena del Gusto, dove si sono
tenuti anche gli show cooking di chef stellati come Paolo Barrale, Paolo Gramaglia e Tano
Simonato. Il 2 e il 3 settembre ha avuto luogo il “Trofeo Pulcinella”, organizzato
dall’Associazione Mani d’Oro (presieduta da Attilio Albachiara).
Al Bufala Fest non sono mancati gli spettacoli gratuiti di musica e comicità: Francesco, Gino e
Sal Da Vinci, Peppe Iodice, Neri per Caso, Maria Nazionale, Anna Tatangelo e Mario Venuti.

Ti consigliamo come approfondimento – Agricoltura, l’Italia sale in cattedra e dà lezioni in
Europa

Bufala, pizza e benessere

Gli stand hanno deliziato i presenti con prelibatezze salate e
dolci. Tra i protagonisti anche tredici celebri pizzerie napoletane
dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”.
Abbiamo chiesto, allora, un parere a due intenditori, entrambi
alla loro prima partecipazione alla manifestazione.

Il filo conduttore della manifestazione è il benessere. In
che modo si lega alla bufala? 

Giuseppe Furfaro, responsabile della pizzeria Trianon, ha spiegato: “La mozzarella di bufala è
un alimento completo, molto ricco di proteine. Fa parte della dieta mediterranea. Il
connubio migliore è quello con la pizza, che noi rappresentiamo in quanto parte delle pizzerie
centenarie. La bufala è un alimento fresco e questo assieme alla sua versatilità è un valore



aggiunto. Noi qui usiamo solo prodotti di eccellenza. La mozzarella ci viene consegnata tutte le
mattine”. 

Gennaro Schiattarella, pizzaiolo di Starita, aggiunge: “Per vivere bene bisogna mangiare
bene, oltre a mantenersi in forma. Terme, un giro in bici, una pizza da Starita, una passeggiata a
Mergellina: Napoli si presta molto bene!“.

Come dargli torto? Tra profumi invitanti e una splendida vista mare, Bufala Fest e Napoli sono il
giusto mix di sapore e felicità!

Ti consigliamo come approfondimento – Pizza e felicità: Doxa conferma il connubio tutto
italiano

Bufala Fest: parola al Consorzio

Anche Michela Cristiano, hostess allo stand Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP, ci ha concesso qualche
minuto.

Il Consorzio ha notato un aumento/decremento del
prodotto, ultimamente?

“No, ma c’è stato un decremento dei caseifici consorziati dal 2018 al 2019, da 106 circa a 98.
Credo che dipenda dalla serietà del consorzio, perché spinge tanto sui controlli, è molto attento
al prodotto, alle regole sanitarie e ai valori da rispettare, per dare un prodotto uniforme tra i vari
caseifici consorziati“.

Una garanzia per chi produce e chi consuma…

“Assolutamente. I caseifici consorziati sono accomunati dai due simboli di garanzia: quello della
Mozzarella di bufala campana e quello di Denominazione di Origine Protetta”.

Qual è il rapporto tra bufala e benessere? 

“Io credo che il cibo sia benessere. Molto dipende da come si mangia, se in compagnia, dal tipo
di cibo… Lo riscontro anche distribuendo il prodotto, nel guardare l’espressione delle persone e
l’appagamento nel mangiare quel boccone. Anche il modo in cui vengono a ringraziare e
complimentarsi per il buon prodotto, per la bontà e il gusto. C’è proprio un collegamento cibo-
mente“.



A Napoli, poi, in particolare!

“Si, abbiamo una varietà di cibi invidiabile. Anche il posto conta. Si mangia un buon boccone di
mozzarella davanti al mare, in compagnia di amici o della famiglia: è un momento di riunione e
di unione“.

Bufala Fest, insomma, è l’incontro di produttori e consumatori, che si influenzano a vicenda,
riscoprendo sapori autentici e genuini. Tra mare, intrattenimento e buon cibo, stare bene non è
mai stato cosi semplice.

Clara Alajo

Classe ’94. Studentessa, bookaholic, dipendente dalla carta stampata. Colleziono capitali
europee e citazioni famose. Militante per i diritti e le libertà fondamentali, la cittadinanza
attiva, il dovere di essere curiosi e l’informazione di qualità.
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Bufala Fest: gusto, musica e comicità a Napoli

Dal 31 agosto all’8 settembre il Lungomare partenopeo si riempirà di sapori, colori e
suoni durante la kermesse che celebra l’oro bianco campano

NAPOLI. Annunciato il cartellone degli spettacoli di “Bufala Fest – non solo mozzarella”: Sal Da Vinci, Anna

Tatangelo e Marco Carta, sono solo alcuni degli artisti che animeranno il palco che sarà allestito sul

Lungomare Caracciolo di Napoli. Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci

saranno spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti

più diversi.

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco per uno

show irriverente e travolgente. Domenica primo settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà

da padrona con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la voce e le note del

vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per

un’altra imperdibile serata. Martedì 3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino

Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica napoletana. Mercoledì 4

settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per

Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e

suadente della cantante Maria Nazionale. Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets

farà da prologo alla voce meravigliosa della bellissima Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salirà sul

palco Mario Venuti, un altro grande artista italiano con il suo sound inconfondibile.

Domenica 8 settembre, gran �nale con una delle massime espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal Da

Vinci che regalerà alla sua città una serata indimenticabile.

Gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino stanno profondendo il massimo sforzo per regalare

al pubblico un evento al top sotto tutti i punti di vista. Infatti, la quinta edizione di Bufala Fest, che sarà

dedicata al tema del #Benessere, si preannuncia ricca di contenuti e �nora sono state annunciate già

tante novità, tra le quali ricordiamo: la presenza, per la prima volta tutte insieme in un evento food, delle

13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”; il “Trofeo Pulcinella” con 120

pizzaioli provenienti da tutto il mondo; il contest “I Sapori della Filiera” riservato a chef, pizzaioli e

pasticceri; gli Show Cooking degli chef stellati aperti al pubblico.

Di  Redazione  - 19 Agosto 2019
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SEGUICI SU INSTAGRAM

@EROIDELGUSTO

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coking dei

chef stellati.

Ma le sorprese di Bufala Fest non �niscono qua, altre importanti novità saranno annunciate nel corso

della conferenza stampa di presentazione, in programma giovedì 29 agosto 2019, alle ore 11:00, a Napoli,

presso Fratelli La Bufala, in via Caracciolo 10.

Redazione

Redazione di Eroi del Gusto
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Bufala Fest: gusto, musica e comicità sul

Lungomare di Napoli
25 Agosto 2019  By Rosaria Pannico

Dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21:30, il Lungomare di Napoli ospiterà

“Bufala Fest”. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti e gli artisti che animeranno il palco di “Bufala

Fest – non solo mozzarella” annunciati in cartellone saranno in grado di soddisfare i gusti più

diversi grazie alla presenza di Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Marco Carta.

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco

per uno show irriverente e travolgente. Gli organizzatori, Antonio Rea e Francesco Sorrentino,

stanno profondendo il massimo sforzo per regalare al pubblico un evento al top sotto tutti i

punti di vista: questa quinta edizione di Bufala Fest, che sarà dedicata al tema del #Benessere, si

preannuncia infatti ricca di contenuti e tante novità, tra le quali ricordiamo: la presenza, per la
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prima volta tutte insieme in un evento food, delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie

Storiche Napoletane “Le Centenarie”, il “Trofeo Pulcinella” con 120 pizzaioli provenienti da tutto il

mondo, il contest “I Sapori della Filiera” (riservato a chef, pizzaioli e pasticceri), gli Show Cooking

degli chef stellati aperti al pubblico.

Il programma. Domenica 1° settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da padrona

con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la voce e le note del

vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il

pubblico per un’altra imperdibile serata. Martedì 3 settembre sarà è dedicato alla tradizione con

Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone

classica napoletana. Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno

la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. Giovedì 5

settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante Maria Nazionale. Venerdì 6

settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla voce meravigliosa della

bellissima Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro grande

artista italiano con il suo sound inconfondibile. Domenica 8 settembre, gran �nale con una delle

massime espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una

serata indimenticabile.
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Bufala Fest: il villaggio del gusto sul lungomare di Napoli

Sapori
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Pubblicato da Redazione  il 2 Settembre 2019

Dal 31 agosto all’8 settembre torna sul Lungomare Caracciolo Bufala Fest, la rassegna
dedicata a tutti i prodotti della �liera bufalina, con l’obiettivo, per l’edizione di
quest’anno, di esaltare il concetto di benessere in tutte le sue declinazioni. Non solo sua
maestà la mozzarella – che continua a mietere successi nel mondo – dunque, ma anche
carne, pizze, dolci e tanti altri prodotti saranno i protagonisti assoluti dei circa 50 stand
allestiti sull’affascinante lungomare partenopeo.

Esposizione, degustazioni e molto altro ancora per questa V edizione di Bufala Fest, con show cooking
di chef stellati, tra cui Paolo Barrale e Tano Simonato, workshop tematici all’insegna della sostenibilità
ambientale e un ampio cartellone di spettacoli, con momenti di comicità e performance musicali, con il
gran �nale previsto domenica 8 settembre, �rmato Sal Da Vinci.

Gli ultimi articoli

0

28 SETTEMBRE 2019

FridayForFuture a Napoli
Thunberg commenta via 

 

27 SETTEMBRE 2019

Dialogo su Maschio Angio
Segreto Delle Prigioni

 

27 SETTEMBRE 2019

Arriva il Festival dell’Esse
Vittorio Sgarbi

 

27 SETTEMBRE 2019

Premio San Gennaro Day
del Duomo di Napoli

 

26 SETTEMBRE 2019

Finissage Vesuvio
quotidiano_Vesuvio Univ
Martino

 

26 SETTEMBRE 2019

Andy Warhol alla Basilica
Pietrasanta

 

26 SETTEMBRE 2019

Torna il surrealismo dell’
Naples Project di Marco M

 

25 SETTEMBRE 2019

Rogiosi Editore presenta
Costumato

 

25 SETTEMBRE 2019

Sessant’anni di Miró in m
di Napoli

 

24 SETTEMBRE 2019

Chiese di Napoli, la chies
Nicola della Carità

 



29/9/2019 Bufala Fest: il villaggio del gusto sul lungomare di Napoli - Espresso napoletano

www.espressonapoletano.it/bufala-fest-il-villaggio-del-gusto-sul-lungomare-di-napoli/ 2/5

Foto tratta da Infocilento.it

Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela di
Mozzarella di Bufala Campana DOP e il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. “Non solo
mozzarella” ci tengono a precisare gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, perché la
rassegna approfondirà tutti gli aspetti del settore, a cominciare dalla carne di bufalo, una carne rossa che
ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute e che si presta molto bene alle diverse esigenze
alimentari.

Bufala Fest sarà inoltre un evento plastic free. Acqua uf�ciale della kermesse sarà Ferrarelle, che in linea
con l’attenzione da sempre dimostrata per sostenibilità ambientale e tutela del territorio, metterà a
disposizione dei partecipanti alcuni eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, il materiale
100% riciclabile con il quale vengono realizzate le sue bottiglie. All’interno del villaggio di Bufala Fest tutto
il necessario per il consumo di alimenti e bevande sarà realizzato con materiale biodegradabile e
compostabile.

Per il secondo anno consecutivo Bufala Fest ospiterà inoltre il contest I Sapori della Filiera, organizzato in
collaborazione con il noto brand di ristorazione partenopea Fratelli La Bufala e che vedrà contendersi lo
scettro di migliore tra gli addetti ai lavori, chef, pizzaioli e pasticceri, alle prese con la preparazione di
piatti a base di prodotti della �liera bufalina. A giudicare le prelibatezze sarà una giuria composta da chef
stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti. La competizione ai fornelli
avrà luogo in una vera e propria “Arena del Gusto”, un’area di circa 300 mq allestita all’altezza della
Rotonda Diaz. Bufala Fest ospiterà anche la quinta edizione del Trofeo Pulcinella, competizione
organizzata dall’Associazione Mani d’Oro e presieduta da Attilio Albachiara: 120 pizzaioli, provenienti da
diverse parti del mondo, saranno impegnati tra il 2 e il 3 settembre in una gara per contendersi lo scettro
del migliore pizzaiolo, in quella che è considerata a voce unanime la capitale mondiale della pizza,
patrimonio UNESCO: Napoli. Senza dubbio elemento di spicco dell’edizione Bufala Fest 2019 è la presenza
di tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane, le cosiddette “Le Centenarie”,
che saranno presenti alla manifestazione, ciascuna con un proprio stand. 
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Foto tratta da Ristorazione italiana magazine

Media partner dell’evento è Radio Marte, la più importante emittente radiofonica della Campania. I suoi
speaker di punta Gianni Simioli, Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Fabiana Sera, Marco Critelli e i Dj Gigi
Soriani e Luciano De Santis trasmetteranno in diretta dal Villaggio di Bufala Fest ogni sera, dalle ore 19:30
alle ore 22:00, dalla postazione allestita in Rotonda Diaz e promuoveranno alcuni talenti emergenti del
territorio campano e non solo, che si esibiranno durante le varie serate. 

Bufala Fest: il programma degli appuntamenti musicali

Sabato 31 agosto: Show irriverente e travolgente degli speaker e artisti di Radio Marte.
Domenica 1 settembre: Concerto di Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster, esponenti della
musica trap.
Lunedì 2 settembre: Concerto di Marco Carta e show di Peppe Iodice.
Martedì 3 settembre: Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla proporranno un repertorio della
canzone classica napoletana.
Mercoledì 4 settembre: Show di Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie.
Giovedì 5 settembre: Concerto di Maria Nazionale.
Venerdì 6 settembre: Show comico dei Radio Rockets e concerto di Anna Tatangelo.
Sabato 7 settembre: Concerto di Mario Venuti.
Domenica 8 settembre: Concerto di Sal Da Vinci.

Bufala Fest, il calendario dei workshop 

Lunedì 2 settembre: workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizionali di produzione e trasformazione del
cibo. Il latte di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuovere”.
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Correlati

Martedì 3 settembre: workshop sul tema: “Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare sano è fonte
di benessere e prevenzione della malattia”.
Mercoledì 4 settembre: workshop sul tema: “Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto dei
principali marchi D.O.P. italiani”.
Giovedì 5 settembre: workshop sul tema: “I prodotti della Filiera Bufalina inseriti nella dieta dello sportivo:
Il cibo dei campioni”.
Venerdì 6 settembre: workshop sul tema: “Il latte di bufala: Benessere e Bellezza”.

Bufala fest, info utili

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è del tutto gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show
cooking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai
nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Menù Adulto: costo di euro 15,00. Comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1
liquore
Menù Bambino: costo di euro 12,00. Comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1
gelato
Menù Gluten Free: costo di euro 13,00. Comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce

È possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket sul sito uf�ciale dell’evento (clicca qui), con
un duplice vantaggio: risparmiare 1 euro per ogni ticket acquistato ed evitare la coda alle casse.

Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:

dalle ore 11:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni: sabato 31 agosto,
domenica 1° settembre, venerdì 6 settembre, sabato 7 settembre e domenica 8
settembre.
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni: lunedì 2 settembre, martedì 3 settembre, mercoledì 4
settembre e giovedì 5 settembre.
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Conferenza stampa Bufala Fest 2019 a Napoli in via
Caracciolo: “Tutta un’altra storia”

Giovedì 29 agosto conferenza stampa del Bufala Fest 2019, manifestazione che si terrà a Napoli
sul Lungomare Caracciolo dal 31 agosto all’8 settembre.

“È l’occasione per cementare il legame tra ‘Fratelli La Bufala’ e il ‘Bufala Fest’ – ha esordito
Giovanni Galbiati, CEO de ‘Fratelli La Bufala’ – e avviare una nuova strategia retail per
valorizzare anche la location con format che si concentrano sulla bufala. Bufala Fest – ha
proseguito – rispecchia la missione del nostro marchio e il concetto della bufala. Saremo, inoltre,
main sponsor per il contest ‘Sapori della Filiera’ in cui verranno presentati prodotti di bufala“.

Di  Raffaele Zanfardino  - 29 Agosto 2019
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Ha preso, poi, la parola Nicola Marrazzo, consigliere Regionale e Presidente della III
Commissione Attività produttive – Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed
altri settori produttivi: “Il Bufala Fest è una scommessa vinta – ha sostenuto l’on. – , ed è il
coronamento del successo del settore food, punto di forza del PIL campano che è cresciuto del
2,1%. Ridare credibilità ai nostri prodotti è stato uno dei nostri primi obiettivi, partendo fin dalla
tracciabilità. Abbiamo aderito al Bufala Fest perché crediamo nei nostri prodotti e solo un pazzo
non investirebbe nel Lungomare di Napoli”.

A seguire, c’è stato l’intervento di Enrico Panini, vicesindaco di Napoli: “Bufala Fest è tutta
un’altra storia – ha affermato -. Questo perché si rivolge a una filiera fondamentale, è dedicato
all’arte, è rivolto all’ambiente e rappresenta l’incontro di alcuni prodotti di eccellenza che vedono
Regione Campania e Comune al fianco. Inoltre, tengo a ribadire che, per la massima trasparenza,
rendiconteremo l’evento”.

Piermaria Saccani, Direttore consorzio tutela Mozzarella Bufala Campana Dop, ha tenuto a
ribadire che “il consorzio è a fianco degli organizzatori: la mozzarella di bufala campana è
un’opera d’arte. Il nostro settore dà lavoro a 11mila e 200 persone, Napoli e la Campania sono
tra i territori che a livello turistico stanno crescendo di più e la mozzarella di bufale e uno dei
trade union del territorio stesso”.

Penultimo intervento di Antonio Rea, uno degli organizzatori del Bufala Fest, che ha sottolineato
come “quest’anno abbiamo fatto un grande sforzo. Dal 2018 lo abbiamo reso tematico e
quest’anno il tema è il benessere, che non riguarda solo il food ma anche l’attività fisica. Nell’arco
della manifestazione ci saranno workshop, contest, showcooking, chef stellati e anche il trofeo
Pulcinella con la presenza di pizzerie centenarie“.

Infine, ha concluso la conferenza stampa Francesco Sorrentino, l’altro organizzatore, di un
evento, come ha sottolineato, “che si tiene a Napoli da 5 anni. Siamo grati e ringrazio le aziende
che ci accompagnano in questa manifestazione. Voglio sottolineare – ha concluso – l’importanza
della musica, con la presenza di quasi 20 artisti.”

Per maggiori informazioni sull’evento, rimandiamo direttamente al sito ufficiale.
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Torna la rassegna "Bufala Fest"
La quinta edizione a Napoli dal 31 agosto all'8 settembre

Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il
concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata al
successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua
carne. E’ tutto questo Bufala Fest, la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8
settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne
in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della
filiera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di
spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con
operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.  Bufala Fest – non solo mozzarella è organizzato

dalla Diciassette Eventi, incollaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania
e Comune di Napoli.

“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli
aspetti del bufalo, a cominciare dalla carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute.  La carne di bufalo è infatti una carne rossa
che 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: la carne di bufalo contiene una percentuale di grasso più 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. Potenzialità che ben si sposano con il concetto di
Benessere, tema guida della quinta edizione di Bufala Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido cambiamento.
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I vincitori del Trofeo Pulcinella. Premiato il giapponese Ken
Imai

A Bufala Fest il 5 settembre approda anche Slow Food con laboratori e show cooking

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 04/09/2019

S i è chiusa ieri sera, 4 settembre, a Napoli, presso l’Arena del Gusto del Villaggio di Bufala Fest
(tutto il programma su Informacibo), la V edizione del Trofeo Pulcinella, organizzato
dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara. Una entusiasmante “maratona” nel

corso della quale centoventi pizzaioli, italiani e stranieri, hanno mostrato le loro capacità, in tre diverse
categorie di gara: “Tradizionale”, “Contemporanea” e “Senza Glutine”.

Nel corso della serata, il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si è recato in visita istituzionale presso il
Villaggio ed ha visitato gli stando e salutato gli espositori, accompagnato dagli organizzatori Francesco
Sorrentino e Antonio Rea.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto luogo l’attesissima cerimonia di premiazione, nel corso della quale
sono stati assegnati i seguenti premi:

Classifica gara di pizza napoletana trofeo pulcinella voto giuria tecnica



1° PASQUALE MIELE  –  VOTI 546

2° PASQUALE SERRA   –   VOTI 532

2° NICOLA LAINO    –    VOTI 532

3° DENNIS COLOSIMO   –    VOTI 518

4° GIORGIO VILARDO    –  VOTI 517

5° VITO MELEDANDRI  –   VOTI 513

Classifica gara di pizza contemporanea trofeo pulcinella  voto giuria tecnica





Il pizzaiolo Giacomo Garau

1° GIACOMO GARAU –  VOTI 513

2° MARIO VERDICCHIO  – VOTI 511

3° VINCENZO MARRUOCCO  – VOTI 504

4° IRENE MALFARA’  – VOTI 502

5° VINCENZO CERUSO – VOTI 501

Classifica gara di pizza napoletana trofeo pulcinella voto giuria popolare





il pizzaiolo giapponese Ken Imai

1° KEN IMAI  – VOTI 2188

2° GIUSEPPE FERRANTI  –  VOTI 2033

2° FILIPPO TESTONE –  VOTI 2033

3° FRANCESCO CROCCO   –  VOTI 1994

4° FRANCESCO FILIPPELLI  –   VOTI 1908

4° ANTONIO CATERINO –  VOTI 1908

5° MICHELE DE MARTINO  – VOTI 1853

 Classifica gara di pizza contemporanea trofeo pulcinella voto giuria popolare
1° SALVATORE CAPASSO    –  VOTI 2087

2° GIORGIO MARRAS    –  VOTI 2072

3° SALVATORE PRIMICERIO   – VOTI 1977

4° MICHELE CATALANO  –   VOTI 1896

5° FRANCESCO FORTUNA    –   VOTI 1857



Il pizzaiolo Aniello Mansi

1° ANIELLO MANSI     –    VOTI 413

2° ANTONIO BUONAUGURIO    –   VOTI 408

3° DOMENICO VASSALLO   –   VOTI 406

4° CESARE FALSONE  –   VOTI 391

5° ANTONIO DE TURRIS   –   VOTI 388

Il programma di domani, giovedì 5 settembre, prevede le
seguenti attività:

Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico):
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 “Sinfonie Campane” – Declinazione di pasticceria tradizionale in
chiave contemporanea e internazionale. Slow Food e Agugiaro & Figna presentano
Antonino Maresca.

Dalle ore 16:30 alle ore 19:00 svolgimento del Contest “i Sapori della Filiera”.

Dalle ore 19:30 alle ore 20:30 “Tutta la dolcezza della Ricotta di Bufala Campana Dop”
workshop di pasticceria con Aniello di Caprio e Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala
Campana Dop.



Condividi L'Articolo

Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Show Cooking dello chef Francesco Moccia di Fratelli la Bufala.

Dalle ore 22:30 alle ore 23.30 “Ingredienti buoni puliti e giusti. La pizza che piace di più
secondo Slow Food” Agugiaro & Figna e Slow Food presentano Antonio Starita.

Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad operatori del 
settore e giornalisti – max 30 posti):

dalle ore 18:30 alle ore 20:00, Workshop sul Tema: “I prodotti della Filiera Bufalina inseriti nella dieta dello
sportivo: Il cibo dei campioni”. Interverranno: il Sen. Antonio Iannone, VII Commissione Permanente del
Senato (Istruzione, Ricerca,Beni Culturali, Sport); Alfonso De Nicola,  Specialista in Medicina dello Sport;
Alberto Ritieni, Docente di Chimica degli Alimenti dell’Università Federico II di Napoli; Barbara
Roncarolo, Giornalista e Social Media Manager Riviste di Cucina Mondadori. Coordina il giornalista
Gianluca Gifuni.

Palco – Lungomare Caracciolo
dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito sul palco del Lungomare Caracciolo sarà possibile ascoltare la voce
calda e suadente della cantante Maria Nazionale.  Presenta Mary Boccia. L’Opening Act è af�dato al Just
Sound Quintet e ad Alessio Caraturo, giovani talenti promossi da Radio Marte (Radio Uf�ciale di Bufala
Fest).
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Primo weekend di gusto e divertimento per napoletani e turisti che hanno popolato il Villaggio
del Gusto e del Benessere sul Lungomare di Napoli dove 120 pizzaioli da tutto il mondo hanno
animato la competizione per il Trofeo Pulcinella che ha incoronato  l’Unione Pizzerie Storiche
di Napoli “Le Centenarie”.
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Il Villaggio del gusto del Bufala Fest sul Lungomare di Napoli é un luogo suggestivo che unisce
alla bellezza del paesaggio la ricchezza della offerta enogastronomcis di qualità  tra i circa 50
stand di food, nei quali i prodotti della bufala e del bufalo sono assoluti protagonisti:
mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati e
seguiti anche gli spettacoli gratuiti, i contest e gli show cooking.
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Nella splendida cornice del Miramare Exclusive, gli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino hanno premiato l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” con questa
motivazione: “per la capacità di fare squadra e per aver saputo unire l’inestimabile patrimonio
di storia, di valori e di competenze insito in ognuna delle singole pizzerie associate. L’Unione
Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” rappresenta un esempio da imitare per intere
generazioni di pizzaioli, un sodalizio che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete le energie
delle singole eccellenze, valorizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la



29/9/2019 Lungomare di Napoli trasformato in Villaggio del Gusto, ecco perché ha successo Bufala Fest > JUORNO.it

www.juorno.it/lungomare-di-napoli-trasformato-in-villaggio-del-gusto-ecco-perche-ha-successo-bufala-fest/ 5/23

  

  

tradizione e la cultura partenopea ovunque nel mondo”.
Due grandi iniziative animeranno la giornata di oggi: il Trofeo Pulcinella e l’inizio del
programma di Workshop Tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Questo il programma di oggi, Lunedì 2 settembre 2019:
Arena del Gusto – Rotonda Diaz (eventi gratuiti e aperti al pubblico):
 Dalle ore 10,00 alle ore 21:00: svolgimento della V edizione del “Trofeo Pulcinella”,
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organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, che coinvolgerà 120 pizzaioli, provenienti da varie
parti del mondo.
 Dalle ore 21:30 alle ore 23:00: “Mozzarella di Bufala Campana e Parmigiano Reggiano, il Re
e la Regina dei formaggi DOP sulla pizza di Francesco Martucci” in collaborazione con il
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP e il Consorzio di Tutela della Mozzarella
di Bufala Campana DOP.
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Area Miramare Exclusive – Rotonda Diaz (evento riservato ad operatori del settore e
giornalisti – max 30 posti): dalle ore 18:30 alle ore 20:00 Workshop sul Tema: “Metodi sani e
tradizionali di produzione e trasformazione del cibo. Il latte di bufalae la carne di annutolo
come modelli virtuosi da promuovere”. Interverranno: Giuseppe Campanile, Prof. Ordinario di
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Zootecnica UNINA Federico II – Membro Consiglio Superiore della Sanità; Paolo Piciocchi,
Prof. Associato Management e Sviluppo delle Imprese – Dipartimento di Scienze Politiche e
della Comunicazione/DISPC – UNISA; Maria Luisa Balestrieri, Prof. Ordinario Dipartimento di
Medicina di Precisione – Università della Campania “Luigi Vanvitelli; Rosario Lopa, Portavoce
della Consulta Nazionale dell’Agricoltura e Turismo. Coordina i lavori Angelo Cerulo,
Responsabile Ansa Campania

Palco – Lungomare Caracciolo
dalle ore 21:30 Spettacolo Gratuito: La voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco
Carta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile
serata. L’Opening Act è affidato a Federica Raimo, Andrew Good e Luca Sorrento, giovani
talenti promossi da Radio Marte (Radio Ufficiale di Bufala Fest).



29/9/2019 Lungomare di Napoli trasformato in Villaggio del Gusto, ecco perché ha successo Bufala Fest > JUORNO.it

www.juorno.it/lungomare-di-napoli-trasformato-in-villaggio-del-gusto-ecco-perche-ha-successo-bufala-fest/ 12/23

  

  

Il Trofeo Pulcinella
Grazie all’impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, questa competizione si configura
ormai come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un evento nell’evento che
qualifica ulteriormente il programma di Bufala Fest 2019 e che rappresenta una importante
occasione di marketing territoriale per la nostra città, vista la nutrita presenza di concorrenti
provenienti dall’Italia e dall’estero. Evento molto conosciuto e apprezzato oltre i confini
regionali, il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e
trasparente, è anche un momento di aggregazione per la promozione e la tutela di
quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato
ovunque nel mondo Gara del 2 settembre 2019.

 

Il Trofeo Pulcinella si svolgerà nell’Arena del Gusto del Bufala Fest.
Come ogni edizione, vi partecipano pizzaioli provenienti da tutto il mondo, purché abbiano
compiuto il 16° anno di età.
Il Trofeo Pulcinella prevede tre categorie di gara:
 1° tipo di gara: realizzazione della Pizza Classica Napoletana (solo Margherita o Marinara).
 2° tipo di gara: realizzazione della Pizza Contemporanea (“a Canotto” o “diversamente
napoletana”, pinsa
romana, pizza in pala. Ammesso qualsiasi condimento sulla pizza).
 3° tipo di gara (Gara del 3 settembre 2019): realizzazione della Pizza Senza Glutine
(ammesso qualsiasi
condimento sulla pizza).
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ARGOMENTI CORRELATI:

Una Giuria autorevole per il Trofeo Pulcinella
Grandissima attenzione è dedicata alla selezione della giuria che valuterà le pizze di ogni
concorrente. I giudici del Trofeo Pulcinella, infatti, saranno pizzaioli veterani per le diverse
categorie di gara. La categoria “Pizza Classica Napoletana” avrà come giurati i rappresentanti
delle 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidate dal
Presidente il M° Antonio Starita. Mentre la guida della giuria per la “Pizza Contemporanea”
sarà affidata ad un altro big come Francesco Martucci. Infine, per la categoria “Pizza Senza
Glutine”, a presiedere la giuria ci sarà un altro nome importante del mondo pizza come
Giuseppe Lucia.

Brexit, ecco come si preparano gli

italiani ad affrontare un divorzio senza

accordo

PROSSIMO

 È Tokyo la città più sicura al mondo,

Milano e Roma alla 29esima e 30esima

posizione

DA NON PERDERE

Fulvio Miele

A D V E R T I S E M E N T
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By Barbara De Blasi -  Agosto 29, 2019

BUFALA fest …al via!

La Regina della tavola napoletana

La Regina della tavola napoletana, uno dei  prodotti caseari più conosciuti al

mondo,  sarà protagonista sul  lungomare Caracciolo di Napoli dal 31
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agosto al 8 settembre. La festa dedicata alla mozzarella di bufala, ed a ai

tanti prodotti gastronomici basati sulla bufala, sarà accompagnata da tanti

eventi, come show cooking degli chef stellati, che si svolgeranno in un area

dedicata , una vera e propria “Arena del Gusto”, spettacoli e tanta buona

musica.

Anche quest’anno, arrivati alla quinta edizione, gli organizzatori  Antonio Rea e

Francesco Sorrentino, stanno dando  il massimo sforzo per regalare al pubblico

un evento al top sotto tutti i punti di vista. Un grande Villaggio sul  lungomare di

Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con lo scopo di esaltare il concetto di

Benessere , che è il tema di questa  edizione, e la particolarità della filiera

bufalina, legata non solo al mondo della mozzarella, ma anche al sapore e le

proprietà della sua carne.

I visitatori saranno accolti da una

grande varietà di proposte

gastronomiche legate al mondo della

produzione bufalina, grazie a 50

stand food inoltre , Ferrarelle , acqua

ufficiale della V edizione, da sempre

attenta alla sostenibilità ambientale,

metterà a disposizione dei

partecipanti al Festival, alcuni eco-

compattatori per la raccolta delle

bottiglie in PET, il materiale riciclabile,

con il quale vengono realizzate le sue

bottiglie.
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Edizione che  avrà tante novità come la presenza al festival, per la prima volta

tutte insieme, le 13 pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le
Centenarie”ognuna con un proprio stand, che proporranno una ricetta ad hoc

per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un prodotto della filiera

bufalina. Tra le centenarie sarà presente  la pizzeria Trianon, fondata nel lontano

1923 dai coniugi Leone, la Pizzeria Trianon Da Ciro prende il nome

dall’omonimo teatro. Ancora oggi si va li per gustare la famosa pizza detta “a
ruota di carretto”, così soprannominata per via delle enormi dimensioni.
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L’evento ospiterà anche il “Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione , ove

saranno impegnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si

contenderanno lo scettro del migliore, proprio nella città considerata la Capitale

mondiale della pizza, patrimonio Unesco. Bufala Fest incontra anche l’arte,

infatti l’artista Carmine Ciccone, grazie ad una tecnica mista, fusione ed

0:00 / 0:15
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applicazioni di plastica decorata a mano, ha realizzato in esclusiva un’opera

denominata “Braccia al Cielo”, creata con materiali riciclati, come PVC, alluminio,

resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una figura umana che alza le braccia

al cielo, in contatto con la natura e ciò che essa produce, generando un

benessere fisico e mentale.
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Un cartellone ricco di eventi, che l’emittente Radio Marte , ogni sera,

trasmetterà nella sua postazione allestita alla Rotonda Diaz. Ci sarà sonorità e

comicità, per soddisfare i gusti più diversi, come, Peppe Iodice, Francesco Da
Vinci, Marco Carta, Rosalia Porcaro, Maria Nazionale, Anna Tatangelo e

Sal Da Vinci. L’accesso al Villaggio sarà gratuito, come la visione degli

spettacoli e gli show coking degli chef stellati, non ci resta che andare sul

lungomare più bello del mondo e festeggiare uno dei prodotti  più buoni al

mondo.
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Sul Lungomare di Napoli torna Bufala Fest
Lungomare di Napoli
Via Francesco Caracciolo
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02 maggio 2019 19:14

U n grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con l’obiettivo di esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità
della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne. E’ tutto questo Bufala Fest, la
rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella,

carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest
offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni.  Bufala Fest – non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

Sostenibilità ambientale e attenzione per il riciclo con Ferrarelle

Da sempre attenta alle dinamiche di sostenibilità ambientale e in continuità con il proprio percorso di tutela del territorio, Ferrarelle, acqua ufficiale della V edizione, metterà a
disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, il materiale 100% riciclabile con il quale vengono realizzate le sue
bottiglie.

Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubblico ad un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate
incustodite e segnalando ai consumatori gli eco-compattatori per la raccolta del PET.

Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio per il consumo di alimenti e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

Gusto & Benessere

“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla
carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute.  La carne di bufalo è infatti una carne rossa che 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: la carne di bufalo contiene una percentuale di grasso più 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. Potenzialità che ben si sposano con il
concetto di Benessere, tema guida della quinta edizione di Bufala Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido cambiamento. Mai come oggi “siamo ciò che
mangiamo”. Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo sono il segnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto.  Questo e molto
altro ancora caratterizzerà la prossima edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella.

Contest “I Sapori della Filiera”

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest "I Sapori della Filiera",  organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza della ristorazione
partenopea sempre più vicino all’evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno
proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food,
nutrizionisti e giornalisti.

Arena del Gusto

L’avvincente competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto” di circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della Rotonda
Diaz, che si configura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking di
Chef Stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato,  che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative enogastronomiche.

Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” a Bufala Fest 2019: per la prima volta tutte insieme ad un evento food.

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Infatti, per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche
Napoletane “Le Centenarie” saranno presenti, ciascuna con un proprio stand, in occasione della prossima edizione della kermesse enogastronomica in programma a Napoli, dal 31
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agosto all’8 settembre 2019, sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie presenti proporrà una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un
prodotto della filiera bufalina.

Trofeo Pulcinella: 120 pizzaioli da varie parti del mondo

Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta edizione del “Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione, organizzata dall’Associazione
Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati 120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del
migliore proprio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO.

I Workshop

Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il positivo riscontro dello scorso anno, in collaborazione con VLC Marketing,  sono stati messi a punto
cinque Workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti uniti da un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l'intera filiera bufalina esaltando il
concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del settore, anche di profilo internazionale.

Questo il calendario dei Workshop in programma:

Lunedì 2 settembre

Workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizionali di produzione e trasformazione del cibo. Il latte di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuovere".

Martedì 3 settembre

Workshop sul Tema: “Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare sano è fonte di benessere e prevenzione della malattia”.

Mercoledì 4 settembre

 Workshop sul Tema: "Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto dei principali marchi D.O.P. italiani"

Giovedì 5 settembre

Workshop sul Tema: "I prodotti della Filiera Bufalina inseriti nella dieta dello sportivo: Il cibo dei campioni".

Venerdì 6 settembre

Workshop sul Tema: "Il latte di bufala: Benessere e Bellezza".

Lo Spettacolo

Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più
diversi. Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco per uno show irriverente e travolgente. Domenica 1° settembre, il sound
impetuoso della musica trap la farà da padrona con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco
Carta e il talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. Martedì 3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da
Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica napoletana. Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno la bravissima
Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante Maria Nazionale. Venerdì 6
settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla voce meravigliosa della bellissima Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un
altro grande artista italiano con il suo sound inconfondibile.

Domenica 8 settembre, gran finale con una delle massime espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una serata indimenticabile.

Radio Marte

La più importante emittente radiofonica della Campania sarà Media Partner dell’evento. Ogni sera, dalle ore 19:30 alle ore 22:00, dalla postazione allestita in Rotonda Diaz, Radio
Marte trasmetterà in diretta dal Villaggio di Bufala Fest con gli speaker di punta Gianni Simioli, Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Fabiana Sera, Marco Critelli e i Dj Gigi Soriani e
Luciano De Santis. Inoltre, Radio Marte promuoverà alcuni talenti emergenti del territorio campano e non solo (Fabio Serino, Miriana D’Albore, Federica Raimo,  Andrew Good,
 Luca Sorrento, Bianca Moccia, Tonia Leoncito, Cristina Cafiero, Mauro Pandolfo, Just Sound Quintet, Milena Setola e Mauro Tummolo) ma anche giovani già affermati come Sara
Tramma, Alessio Caraturo, Lelio Morra, Sha-Dong e Briganti Band (vincitori di Casa Sanremo 2019), che si esibiranno sul grande palco del Lungomare Caracciolo durante le varie
serata.

Gli Organizzatori

Dichiarazione di Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatore di Bufala Fest:

“Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità, offriamo un ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret e show cooking, tutti
gratuiti e aperti ad un  pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative.
Ad accogliere i bambini e i loro genitori ci sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte che sarà tra le protagoniste del villaggio. Ogni giornata di Bufala Fest sarà ricca di
appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come momento di esperienza comune. Pertanto, all'interno di un villaggio dal
concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l’obiettivo principale sarà quello di esaltare il concetto di #Benessere, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i
punti di vista”.

Bufala Fest incontra l’Arte

L’artista Carmine Ciccone, mediante una tecnica mista (fusione e applicazioni di plastica decorata a mano), ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera denominata “Braccia
al Cielo”, un manufatto di pregevole fattura, creata con materiali riciclati come PVC, alluminio, resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una figura umana che alza le braccia al
cielo in contatto con la natura e ciò che essa produce, generando un benessere fisico e mentale.

Accesso Gratuito

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show coking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Menù Adulto del costo di euro 15,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.
Menù Bambino del costo di euro 12,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato.
Menù Gluten Free del costo di euro 13,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce.

Salta la Fila

Inoltre, sul sito ufficiale dell’evento www.bufalafest.com è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo
un duplice vantaggio:
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 Risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato.
 Evitare la coda alle casse.

Giorni e Orari di Apertura

Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:

Dalle ore 11:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni:

Sabato 31 Agosto, Domenica 1° settembre, Venerdì 6 settembre, Sabato 7 settembre e Domenica 8 settembre.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni:

Lunedì 2 settembre, martedì 3 settembre, mercoledì 4 settembre e giovedì 5 settembre.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Sagre, potrebbe interessarti

Quarto Beer Fest: birra, prodotti locali e tanta musica
GRATIS

dal 27 al 29 settembre 2019

Quarto Polo

L'International Street Food Festival fa tappa a Napoli
GRATIS

dal 1 al 3 ottobre 2019

Centro Direzionale

I più visti

#IoVadoAlMuseo: tutte le aperture gratuite del 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
GRATIS

dal 3 marzo al 1 dicembre 2019

Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Estate a Napoli 2019: tutti gli eventi in programma al Maschio Angioino
FINO A DOMANI

dal 28 giugno al 30 settembre 2019

Maschio Angioino

#iovadoalmuseo: le 20 aperture gratuite del 2019 al Parco Archeologico dei Campi Flegrei
GRATIS

dal 3 marzo al 26 dicembre 2019

Parco Archeologico dei Campi Flegrei

I Tre Tenori e i Grandi Mandolini Napoletani

dal 2 aprile al 21 dicembre 2019

Chiesa di Santa Maria della Colonna
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EVENTI,  FOOD

Settembre a Napoli: il Bufala Fest sul lungomare Caracciolo
DI ANNA PERNICE

Finito agosto non è detto che siano �nite anche le vacanze.
Se avete deciso di visitare la bella Napoli nel mese di settembre, non perdetevi il Bufala Fest, la festa della
�liera bufalina (non solo mozzarella), sul lungomare Caracciolo.
Un grande villaggio davanti alle bellezze del Golfo di Napoli, con l’obiettivo di esaltare il concetto di
Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della �liera bufalina, legata al successo nel mondo della
mozzarella ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne.
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Il Bufala Fest è iniziato sabato 31 agosto ed andrà avanti �no a domenica 8 settembre o�rendo al
pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e
tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della �liera bufalina.
Non solo buon cibo ma anche tanti spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati
e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.
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Il Bufala Fest è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di
Napoli.
Io ho partecipato a due degli eventi esclusivi della kermesse.
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Domenica sono stata a pranzo nell’area Miramare Exclusive dove per la prima volta si sono riunite  “Le
Centenarie”, l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane. 
Le centenarie sono le pizzerie di Napoli che generazione dopo generazione sono attive da più di 100 anni
e che hanno esportato l’arte della pizza napoletana in tutto il mondo.
Unite, ci hanno fatto degustare le vere pizze napoletane, margherita e marinara, e la classica frittura di
paranza napoletana (crocchè, frittatine di pasta e zeppoline).



29/9/2019 Settembre a Napoli: il Bufala Fest sul lungomare Caracciolo - Travel Fashion Tips by Anna Pernice

https://www.travelfashiontips.com/2019/09/settembre-a-napoli-il-bufala-fest-sul-lungomare-caracciolo.html 5/21

L’evento è stato davvero esclusivo perché per la prima volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie
aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” sono presenti, ciascuna con un
proprio stand ed ognuna con una ricetta ad hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un
prodotto della �liera bufalina.
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Tra Le Pizzerie:
STARITA A MATERDEI
Pizzeria Gorizia 1916
L’Antica Pizzeria Da Michele
Pizzeria Trianon da Ciro di Angelo Greco & Co.
Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro dal 1847
Lombardi 1892
Pizzeria Cafasso Fuorigrotta.
Ieri invece sono stata alla cena esclusiva organizzata dal consorzio della mozzarella di bufala campana dop
che vi ha fatto degustare piatti gourmet a base di bufala abbinati ad un Lacryma Christi del Vesuvio
bianco e rosso.
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“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino,
perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla carne, che ha proprietà
nutritive eccezionali e poco conosciute.  La carne di bufalo è infatti una carne rossa che si presta molto
bene alle diverse esigenze alimentari, soprattutto di chi so�re di ipercolestrolemia, grazie all’assenza di
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grasso di in�ltrazione all’interno della massa muscolare: la carne di bufalo contiene una percentuale di
grasso più 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.
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Potenzialità che ben si sposano con il concetto di Benessere, tema guida della quinta edizione di Bufala
Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido cambiamento. Mai come oggi “siamo ciò che
mangiamo”. Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo sono il
segnale forte della voglia di ritrovare un benessere perduto.  Questo e molto altro ancora caratterizzerà la
prossima edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella.
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L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show
coking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dai
nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket:
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Menù Adulto del costo di euro 15,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1
ca�è; 1 liquore.
Menù Bambino del costo di euro 12,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1
gra�a o 1 gelato.
Menù Gluten Free del costo di euro 13,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce.

Inoltre, sul sito u�ciale dell’evento è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla quale è possibile acquistare
in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio:

Risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato.
Evitare la coda alle casse.
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Giorni e Orari di Apertura
Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:
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Dalle ore 11:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni: 
Sabato 31 Agosto, Domenica 1° settembre, Venerdì 6 settembre, Sabato 7 settembre e Domenica 8
settembre.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni:
Lunedì 2 settembre, martedì 3 settembre, mercoledì 4 settembre e giovedì 5 settembre.
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Domenica 8 settembre, gran �nale con una delle massime espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal
Da Vinci che regalerà alla sua città una serata indimenticabile.
Il Bufala Fest è solo uno dei tanti appuntamenti enogastronomici di Napoli. Quindi, se siete dei
buongustai, dovete assolutamente venire in questa bella città dove tra pizza, dolci e fritturine varie sono
certa che diventerà anche la vostra destinazione enogastronomica del cuore.
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Torna Bufala Fest, �liera in vetrina 
50 stand e tanti cuochi stellati
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renderà vita un grande villaggio sul lungomare di Napoli, dal 31 agosto all'8
settembre: non mancheranno showcooking, assaggi, spettacoli e workshop

dedicati a questa eccellenza gastronomica. Lo scopo della manifestazione è anche
quello di esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della
�liera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella. 

Bufala Fest, sul lungomare di Napoli

Tutto questo è Bufala Fest, rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto �no a
domenica 8 settembre sul lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di
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food, tra mozzarella, carne, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di
prodotti della �liera bufalina. Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche
un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking degli chef
stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione
con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ed il patrocinio di
Regione Campania e Comune di Napoli.

Sostenibilità ambientale e attenzione per il riciclo con Ferrarelle 
Da sempre attenta alle dinamiche di sostenibilità ambientale e in continuità con il proprio
percorso di tutela del territorio, Ferrarelle, acqua u�ciale della 5ª edizione, metterà a
disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-compattatori per la raccolta delle
bottiglie in Pet, il materiale 100% riciclabile con il quale vengono realizzate le sue bottiglie.

Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubblico
ad un corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate
incustodite e segnalando ai consumatori gli ecocompattatori per la raccolta del Pet.
Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio per il consumo di
alimenti e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

Gusto & Benessere
"Non solo mozzarella" è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla
carne, che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute. La carne di bufalo è infatti
una carne rossa che si presta molto bene alle diverse esigenze alimentari, soprattutto di
chi soffre di ipercolestrolemia, grazie all’assenza di grasso di in�ltrazione all’interno della
massa muscolare: la carne di bufalo contiene una percentuale di grasso più 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. Potenzialità che ben si sposano con il
concetto di Benessere, tema guida della quinta edizione di Bufala Fest, in quanto il
comparto food è in progressivo e rapido cambiamento. 

Mai come oggi "siamo ciò che mangiamo". Il ritorno alle sane origini e la riscoperta delle
tradizioni che stanno scomparendo sono il segnale forte della voglia di ritrovare un
benessere perduto. Questo e molto altro ancora caratterizzerà la prossima edizione di
Bufala Fest - non solo mozzarella. 
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Contest "I sapori della �liera"
Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest "I Sapori della Filiera", organizzato
in collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza della ristorazione partenopea
sempre più vicino all’evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra
chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte
ricette esclusive a base di prodotti della �liera bufalina, che saranno giudicate da una
giuria composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti
e giornalisti. 

Arena del Gusto
L’avvincente competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria "Arena del
Gusto" di circa 300 mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della
Rotonda Diaz, che si con�gura anche come vetrina di prestigio per le tipicità
enogastronomiche delle varie �liere coinvolte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà
gli show cooking di chef stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato (socio Euro-
Toques), che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre iniziative
enogastronomiche.

La conferenza stampa di presentazione dell'evento

Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" a Bufala Fest 2019
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Per la prima volta tutte insieme ad un evento food. Si arricchisce di un altro importante
tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Infatti, per la prima volta in un evento food, tutte
le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” saranno
presenti, ciascuna con un proprio stand, in occasione della prossima edizione della
kermesse enogastronomica in programma a Napoli, dal 31 agosto all’8 settembre 2019,
sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie presenti proporrà una ricetta ad
hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un prodotto della �liera
bufalina.

Trofeo Pulcinella
Oltre al contest "I sapori della �liera", quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta
edizione del "Trofeo Pulcinella", l’attesissima competizione, organizzata dall’Associazione
Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati
120 pizzaioli, provenienti da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del
migliore proprio in quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio
Unesco.

I workshop
Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il positivo
riscontro dello scorso anno, in collaborazione con Vlc Marketing, sono stati messi a
punto cinque workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti uniti da
un minimo comune denominatore: promuovere e valorizzare l'intera �liera bufalina
esaltando il concetto di Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del settore, anche di
pro�lo internazionale. 

Questo il calendario dei workshop in programma:
Lunedì 2 settembre
Workshop sul tema: Metodi sani e tradizionali di produzione e trasformazione del cibo. Il
latte di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuovere.
Martedì 3 settembre
Workshop sul tema: Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare sano è fonte di
benessere e prevenzione della malattia.
Mercoledì 4 settembre
Workshop sul tema: Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto dei principali
marchi Dop italiani
Giovedì 5 settembre
Workshop sul tema: I prodotti della �liera bufalina inseriti nella dieta dello sportivo: Il cibo
dei campioni
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Venerdì 6 settembre
Workshop sul tema: Il latte di bufala: Benessere e Bellezza

Lo spettacolo
Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli
gratuiti, con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più
diversi. 

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si
alterneranno sul palco per uno show irriverente e travolgente.

Domenica 1 settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da padrona con
Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster.

Lunedì 2 settembre, la voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il
talento comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile
serata.

Martedì 3 settembre sarà dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci
e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica napoletana.

Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno la
bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie.

Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante Maria
Nazionale.

Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla
voce meravigliosa della bellissima Anna Tatangelo.

Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro grande artista italiano con
il suo sound inconfondibile.

Domenica 8 settembre, gran �nale con una delle massime espressioni dell’arte
partenopea, ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una serata
indimenticabile.

Radio Marte
La più importante emittente radiofonica della Campania sarà media partner dell’evento.
Ogni sera, dalle ore 19.30 alle ore 22.00, dalla postazione allestita in Rotonda Diaz, Radio
Marte trasmetterà in diretta dal Villaggio di Bufala Fest con gli speaker di punta Gianni
Simioli, Gigio Rosa, Rosanna Iannacone, Fabiana Sera, Marco Critelli e i Dj Gigi Soriani e
Luciano De Santis. Inoltre, Radio Marte promuoverà alcuni talenti emergenti del territorio
campano e non solo (Fabio Serino, Miriana D’Albore, Federica Raimo, Andrew Good, Luca
Sorrento, Bianca Moccia, Tonia Leoncito, Cristina Ca�ero, Mauro Pandolfo, Just Sound
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Quintet, Milena Setola e Mauro Tummolo) ma anche giovani già affermati come Sara
Tramma, Alessio Caraturo, Lelio Morra, Sha-Dong e Briganti Band (vincitori di Casa
Sanremo 2019), che si esibiranno sul grande palco del Lungomare Caracciolo durante le
varie serata.

«Ai visitatori - hanno dichiarato di Antonio Rea e Francesco Sorrentino, organizzatore di
Bufala Fest - oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità, offriamo un
ampio e ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret e show cooking, tutti
gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere
le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative.
Ad accogliere i bambini e i loro genitori ci sarà Buffy, la nostra simpaticissima mascotte
che sarà tra le protagoniste del villaggio. Ogni giornata di Bufala Fest sarà ricca di
appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e
agli eventi come momento di esperienza comune. Pertanto, all'interno di un villaggio dal
concept sempre più accattivante e unico nel suo genere, l’obiettivo principale sarà quello
di esaltare il concetto di #Benessere, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti
i punti di vista».

Bufala Fest incontra l’arte
L’artista Carmine Ciccone, mediante una tecnica mista (fusione e applicazioni di plastica
decorata a mano), ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera denominata
“Braccia al Cielo”, un manufatto di pregevole fattura, creata con materiali riciclati come
pvc, alluminio, resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una �gura umana che alza le
braccia al cielo in contatto con la natura e ciò che essa produce, generando un benessere
�sico e mentale.

Agugiaro&Figna a Bufala Fest
Agugiaro&Figna Molini si conferma anche quest’anno main sponsor dell’evento con Le 5
Stagioni, linea di farine dedicata al comparto pizzeria, Le Sinfonie, gamma destinata ai
professionisti della pasticceria, e con la sua linea dedicata alla ristorazione Alta Cucina &
Farina.

Tra le novità di quest’anno, il 2 e 3 settembre Bufala Fest ospita la quinta edizione del
Trofeo Pulcinella. L’evento internazionale organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, vedrà
s�darsi 100 maestri pizzaioli provenienti da ogni parte del mondo nella realizzazione della
pizza napoletana perfetta. Agugiaro&Figna Molini, o�cial sponsor della manifestazione,
sarà presente con Napoletana Verde: la nuova farina di tipo “00” della linea Le 5 Stagioni
dedicata alla realizzazione di impasti alla napoletana semplici e diretti che raggiungono
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velocemente la migliore conformazione del glutine. Sebbene si diversi�chi dalla più
conosciuta Napoletana Rossa per tenori proteici differenti, entrambe garantiscono la
giusta malleabilità degli impasti e allo stesso tempo lo sviluppo del cornicione della pizza.

La manifestazione ospiterà anche la seconda edizione del concorso "I sapori della �liera".
Per l’occasione Agugiaro&Figna Molini mette a disposizione dei professionisti tutte le
referenze di farine de Le 5 Stagioni, Le Sinfonie e Alta Cucina & Farina. I maestri pizzaioli,
chef e maestri pasticceri avranno inoltre l’opportunità di scoprire La Biologica, nuova
farina dedicata alle produzioni di pizza 100% biologica certi�cata dalla �liera agricola del
grano nel pieno rispetto della natura, e testare l’eccellenza e la duttilità delle Originarie: le
farine Mora, Grano Franto e Grani Antichi utilizzabili sia in purezza che miscelate insieme
ad altre farine per la realizzazione artigianale di qualunque tipo di impasto. 

Accesso gratuito
L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli
show coking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze
gastronomiche proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket.

Menu adulto, al costo di 15 euro e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato
o salato; 1 caffè; 1 liquore.

Menu bambino, al costo di 12 euro e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda
analcolica; 1 graffa o 1 gelato.

Menu gluten free, al costo di 13 euro e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce.

Salta la �la
Inoltre, sul sito u�ciale dell’evento www.bufalafest.com è prevista la sezione “Salta la �la”
dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un
duplice vantaggio:

Risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato.

Evitare la coda alle casse.

Giorni e orari di apertura
Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:
Dalle 11.30 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 24.00 nei seguenti giorni: sabato 31 agosto,
domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre.

Dalle 18.00 alle 24.00 nei seguenti giorni: lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5
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“Ai visitatori, oltre ad una varietà di proposte enogastronomiche di qualità, offriamo un ampio e
ricco calendario di eventi, con concerti, stelle del cabaret e show cooking, tutti gratuiti e aperti
ad un  pubblico di ogni fascia di età. Un cartellone pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo
un programma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative”  così gli organizzatori
Antonio Rea e Francesco Sorrentino descrivono il Bufala Fest, la rassegna che si svolgerà da
Sabato 31 Agosto �no a domenica 8 settembre sul Lungomare Caracciolo.

Circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro,
il tutto esclusivamente a base di prodotti della �liera bufalina.

Ma l’offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con
musica e comicità, gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori,
esperti e rappresentanti delle istituzioni.  Bufala Fest – non solo mozzarella è organizzato dalla
Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

Ecco tutti i dettagli, il cartellone, gli spettacoli, gli orari e le novità in programma.

Accesso Gratuito e Costi

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show
coking degli chef stellati. Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche
proposte dai nostri espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Menù Adulto del costo di euro 15,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1
caffè; 1 liquore.

Menù Bambino del costo di euro 12,00 e comprende: 1 pizza o panino; 1 bevanda analcolica; 1
graffa o 1 gelato.

Menù Gluten Free del costo di euro 13,00 e comprende: 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce.

 

Salta la Fila

Inoltre, sul sito uf�ciale dell’evento www.bufalafest.com è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla
quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice
vantaggio:

Risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato.

Evitare la coda alle casse.

 



Giorni e Orari di Apertura

Il Villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:

Dalle ore 11:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni: Sabato 31
Agosto, Domenica 1° settembre, Venerdì 6 settembre, Sabato 7 settembre e Domenica 8
settembre.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nei seguenti giorni: Lunedì 2 settembre, martedì 3 settembre,
mercoledì 4 settembre e giovedì 5 settembre.

 

 Sostenibilità ambientale e attenzione per il riciclo con Ferrarelle

Da sempre attenta alle dinamiche di sostenibilità ambientale e in continuità con il proprio
percorso di tutela del territorio, Ferrarelle, acqua uf�ciale della V edizione, metterà a
disposizione dei partecipanti di Bufala Fest alcuni eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie
in PET, il materiale 100% riciclabile con il quale vengono realizzate le sue bottiglie.

Un team di hostess e steward Ferrarelle, inoltre, si occuperà di sensibilizzare il pubblico ad un
corretto riciclo, raccogliendo in appostiti sacchi eventuali bottigliette lasciate incustodite e
segnalando ai consumatori gli eco-compattatori per la raccolta del PET.

Piatti, posate, bicchieri e tovaglioli distribuiti all’interno del villaggio per il consumo di alimenti
e bevande sono realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

 

Gusto & Benessere

“Non solo mozzarella” è il messaggio chiaro degli organizzatori Antonio Rea e Francesco
Sorrentino, perché la rassegna approfondirà tutti gli aspetti del bufalo, a cominciare dalla carne,
che ha proprietà nutritive eccezionali e poco conosciute.  La carne di bufalo è infatti una carne
rossa che si presta molto bene alle diverse esigenze alimentari, soprattutto di chi soffre di
ipercolestrolemia, grazie all’assenza di grasso di in�ltrazione all’interno della massa muscolare:
la carne di bufalo contiene una percentuale di grasso più 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. Potenzialità che ben si sposano con il concetto di Benessere, tema guida
della quinta edizione di Bufala Fest, in quanto il comparto food è in progressivo e rapido
cambiamento. Mai come oggi “siamo ciò che mangiamo”. Il ritorno alle sane origini e la
riscoperta delle tradizioni che stanno scomparendo sono il segnale forte della voglia di ritrovare
un benessere perduto.  Questo e molto altro ancora caratterizzerà la prossima edizione di Bufala
Fest – non solo mozzarella.



 

Contest “I Sapori della Filiera”

Per il secondo anno consecutivo, si svolgerà il Contest “I Sapori della Filiera”,   organizzato in
collaborazione con Fratelli La Bufala, brand d’eccellenza della ristorazione partenopea sempre
più vicino all’evento, che coinvolgerà decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e
pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. Saranno proposte ricette esclusive a base
di prodotti della �liera bufalina, che saranno giudicate da una giuria composta da chef stellati,
rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti.

 

Arena del Gusto

L’avvincente competizione avrà luogo in un area dedicata, una vera e propria “Arena del Gusto”
di circa 300mq, allestita sempre sul Lungomare di Napoli, all’altezza della Rotonda Diaz, che si
con�gura anche come vetrina di prestigio per le tipicità enogastronomiche delle varie �liere
coinvolte. Oltre al contest, l’Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking di Chef Stellati come
Paolo Barrale e Tano Simonato,   che incontreranno il pubblico presente all’evento ed altre
iniziative enogastronomiche.

 

Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” al Bufala
Fest 2019: per la prima volta tutte insieme ad un evento food.

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico di Bufala Fest 2019. Infatti, per la prima
volta in un evento food, tutte le tredici pizzerie aderenti all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane
“Le Centenarie” saranno presenti, ciascuna con un proprio stand, in occasione della prossima
edizione della kermesse enogastronomica in programma a Napoli, dal 31 agosto all’8 settembre
2019, sul Lungomare Caracciolo. Ognuna delle tredici pizzerie presenti proporrà una ricetta ad
hoc per la manifestazione, prevedendo l’utilizzo di almeno un prodotto della �liera bufalina.

 

Trofeo Pulcinella: 120 pizzaioli da varie parti del mondo

Oltre al contest “I Sapori della Filiera”, quest’anno Bufala Fest ospiterà anche la quinta edizione
del “Trofeo Pulcinella”, l’attesissima competizione, organizzata dall’Associazione Mani d’Oro,
presieduta da Attilio Albachiara, che, tra il 2 e il 3 settembre, vedrà impegnati 120 pizzaioli,
provenienti da diverse parti del mondo, che si contenderanno lo scettro del migliore proprio in
quella che è considerata la Capitale mondiale della Pizza, patrimonio UNESCO.

 



I Workshop

Bufala Fest intende continuare ad essere anche conoscenza, pertanto, dopo il positivo riscontro
dello scorso anno, in collaborazione con VLC Marketing,   sono stati messi a punto cinque
Workshop, ognuno dei quali incentrato su un tema diverso, ma tutti uniti da un minimo comune
denominatore: promuovere e valorizzare l’intera �liera bufalina esaltando il concetto di
Benessere, coinvolgendo esperti ed operatori del settore, anche di pro�lo internazionale.

Questo il calendario dei Workshop in programma:

Lunedì 2 settembre

• Workshop sul Tema: “Metodi sani e tradizionali di produzione e trasformazione del cibo. Il latte
di bufala e la carne di annutolo come modelli virtuosi da promuovere”.

 Martedì 3 settembre

• Workshop sul Tema: “Medicina: la salute comincia dalla tavola. Mangiare sano è fonte di
benessere e prevenzione della malattia”.

 Mercoledì 4 settembre

• Workshop sul Tema: “Qualità e Benessere a tavola: incontro e confronto dei principali marchi
D.O.P. italiani”

 Giovedì 5 settembre

• Workshop sul Tema: “I prodotti della Filiera Bufalina inseriti nella dieta dello sportivo: Il cibo
dei campioni”.

 Venerdì 6 settembre

• Workshop sul Tema: “Il latte di bufala: Benessere e Bellezza”.

 

Gli Spettacoli

Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli gratuiti,
con un programma ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi. Si inizia
sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco per uno
show irriverente e travolgente. Domenica 1° settembre, il sound impetuoso della musica trap la
farà da padrona con Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedì 2 settembre, la
voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodice
delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata. Martedì 3 settembre sarà dedicato alla
tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio



della canzone classica napoletana. Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si
alterneranno la bravissima Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e
melodie. Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante Maria
Nazionale. Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla
voce meravigliosa della bellissima Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario
Venuti, un altro grande artista italiano con il suo sound inconfondibile. Domenica 8 settembre,
gran �nale con una delle massime espressioni dell’arte partenopea, ovvero Sal Da Vinci che
regalerà alla sua città una serata indimenticabile.

 

Radio Marte

La più importante emittente radiofonica della Campania sarà Media Partner dell’evento. Ogni
sera, dalle ore 19:30 alle ore 22:00, dalla postazione allestita in Rotonda Diaz, Radio Marte
trasmetterà in diretta dal Villaggio di Bufala Fest con gli speaker di punta Gianni Simioli, Gigio
Rosa, Rosanna Iannacone, Fabiana Sera, Marco Critelli e i Dj Gigi Soriani e Luciano De Santis.
Inoltre, Radio Marte promuoverà alcuni talenti emergenti del territorio campano e non solo
(Fabio Serino, Miriana D’Albore, Federica Raimo,  Andrew Good,  Luca Sorrento, Bianca Moccia,
Tonia Leoncito, Cristina Ca�ero, Mauro Pandolfo, Just Sound Quintet, Milena Setola e Mauro
Tummolo) ma anche giovani già affermati come Sara Tramma, Alessio Caraturo, Lelio Morra,
Sha-Dong e Briganti Band (vincitori di Casa Sanremo 2019), che si esibiranno sul grande palco
del Lungomare Caracciolo durante le varie serata.

 

Bufala Fest incontra l’Arte

L’artista Carmine Ciccone, mediante una tecnica mista (fusione e applicazioni di plastica
decorata a mano), ha realizzato in esclusiva per Bufala Fest, un’opera denominata “Braccia al
Cielo”, un manufatto di pregevole fattura, creata con materiali riciclati come PVC, alluminio,
resina, ottone e legno. L’opera rappresenta una �gura umana che alza le braccia al cielo in
contatto con la natura e ciò che essa produce, generando un benessere �sico e mentale.

 

Noi di Identità Insorgenti ci saremo e vi racconteremo tutto live dalla nostra pagina Facebook,
seguiteci.

Valentina Castellano 

#Bufala fest   #Le Centenarie   #lungomare Caracciolo   #Napoli  

Valentina Castellano
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La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e la carne di bufalo, le pizze dei grandi maestri
partenopei e tramontini, i dolci con la ricotta di bufala. Il Lungomare di Napoli con “Bufala Fest-
non solo mozzarella” si è trasformato per nove giorni in un villaggio del gusto che ha rapito i
napoletani e le migliaia di turisti che hanno affollato ogni sera i circa 50 stand. In primo piano
c’è stato il gusto, garantito dai prodotti dop, dagli chef stellati e dai maestri pizzaioli
attentamente selezionati per dare un’offerta di qualità. Un’offerta molto apprezzata, visto che
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ogni sera decine di migliaia di visitatori hanno affollato il villaggio. Basta un dato: quasi in ogni
serata il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, pur aumentandola di volta
in volta, ha esaurito la scorta di mozzarella giornaliera: “Bufala Fest – spiega Domenico
Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP – ha
dimostrato che la mozzarella di bufala campana Dop e l’intera �liera bufalina sono uno
straordinario motore economico,turistico e culturale della Campania,un simbolo nel mondo che
va valorizzato unendo tutte le forze”. Inoltre, a Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della
Mozzarella di Bufala Campana DOP, sono stati presenti: il Consorzio di Tutela del Gorgonzola
DOP, Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC,
Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano DOP e
Consorzio del Prosciutto Toscano DOP. Senza dimenticare che l’Unione delle Pizzerie Storiche
Napoletane “Le Centenarie” ha scelto il Bufala Fest per la sua prima uscita uf�ciale al gran
completo.

“Bufala Fest è ormai una realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima qualità – spiega
Antonio Rea, organizzatore della manifestazione – che riescono a unire il gusto della festa a
un’attenta selezione gastronomica, pronta a soddisfare i visitatori e far loro scoprire nuovi
gusti”. In migliaia hanno infatti apprezzato i burger e gli insaccati di carne di bufalo, chiedendo
informazioni agli chef sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti vendita di
questa carne molto proteica e magra: “Valutiamo questo come un successo – spiega Rea –
proprio perché il payoff ‘non solo mozzarella’ intende valorizzare l’intera �liera bufalina e
spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande qualità”.

Successo anche per il cartellone musicale sul palco montato al Lungomare Caracciolo che ha
visto gli spettacoli di Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Mario Venuti, Maria Nazionale, Neri per
Caso, Nicola Siciliano, VMonster, Francesco Da Vinci e tanti altri protagonisti della scena
musicale italiana, e su cui hanno avuto spazio anche tanti artisti emergenti selezionati da Radio
Marte, radio uf�ciale del Bufala Fest. “Abbiamo offerto – spiega Francesco Sorrentino,
organizzatore con Antonio Rea dell’evento – una varietà di generi musicali e di voci per
accontentare pubblici diversi. Le voci della tradizione hanno avuto grande successo come pure
la serata dedicata alla scena trap partenopea. Sono state nove notti di grande musica e
intrattenimento gratuito e ci inorgoglisce aver avuto la possibilità di offrirle alla città”.

Bufala Fest – non solo mozzarella è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in
collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con il
patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli.

Una città che ha avuto in questi giorni anche un interessante indotto di incoming: dai dati del
tour operator uf�ciale del Bufala Fest, Schema Vacanze, risultano oltre 500 presenze negli
alberghi e B&B cittadini di chef, imprenditori del settore del food e ospiti degli sponsor
provenienti da tutta Italia e dall’estero. E migliaia sono stati i turisti che hanno visitato il
villaggio, godendosi davanti al panorama del lungomare Caracciolo, lo stupore di assaggiare
magari per la prima volta la mozzarella di bufala fresca o la pizza preparata dai maestri
riconosciuti dall’Unesco.



Ma il Bufala Fest è stato anche un momento di approfondimento scienti�co e tecnico. Nel corso
della settimana si sono svolti 5 workshop tematici, organizzati in collaborazione con VLC
Marketing, che hanno affrontato il tema del benessere e dell’alimentazione corretta con esperti
del food, docenti universitari, esponenti di mondo della ricerca scienti�ca, giornalisti di settore.
I workshop sono stati anche trasmessi in diretta streaming, ottenendo migliaia di
visualizzazioni, mentre gli spunti emersi saranno raccolti in un documento che sarà distribuito
agli stakeholders del settore.

Molto apprezzata dal pubblico anche l’Arena del Gusto, ideata dall’Art Director Marco Marotta e
coordinata dal patron Chef Antonio Arfè, dove si sono svolti il contest di cucina “I Sapori della
Filiera”, il Trofeo Pulcinella dedicato ai pizzaioli e gli show cooking di Chef Stellati del calibro di
Paolo Barrale, Paolo Gramaglia e Tano Simonato.

Il Bufala Fest è stato anche un momento di s�da per gli chef provenienti da tutta Italia, grazie al
contest “I sapori della �liera”, organizzato in collaborazione con Fratelli La Bufala – Pizzaioli nel
Mondo, che si è svolto per tutta la settimana, �no alla �nale che ha visto trionfare: Nella sezione
chef di cucina: Stefano Bartolucci; Nella sezione chef grillardin: Cristiano de Rinaldi; Nella
sezione pasticceria: Armando Pascaralla. Nella sezione dedicata ai pizzaioli, il primo premio è
andato a Nicola Gattino.

In�ne, quest’anno Bufala Fest ha registrato un importante connubio con il mondo dell’arte,
grazie alla realizzazione di opere create con materiali di riciclo e all’esposizione di quadri
nell’area Miramare Exclusive realizzati dall’artista Carmine Ciccone.
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Annunciato il cartellone degli spettacoli di Bufala Fest: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo e Marco
Carta, sono solo alcuni degli artisti che animeranno il palco di “Bufala Fest – non solo
mozzarella” che sarà allestito sul Lungomare Caracciolo di Napoli.

SUL LUNGOMARE CARACCIOLO
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Tutte le sere, dal 31 agosto all’8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno spettacoli gratuiti,
con un cartellone �tto e ricco di sonorità e comicità in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Si inizia sabato 31 agosto con gli speaker e gli artisti di Radio Marte che si alterneranno sul palco
per uno show irriverente e travolgente.

Domenica 1° settembre, il sound impetuoso della musica trap la farà da padrona con Francesco
Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster.

Lunedì 2 settembre, la voce e le note del vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta e il talento
comico di Peppe Iodice delizieranno il pubblico per un’altra imperdibile serata.
Martedì 3
settembre sarà è dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla
che proporranno un repertorio della canzone classica napoletana.

Mercoledì 4 settembre, sul palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno Rosalia Porcaro e i
Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie.

Giovedì 5 settembre, sarà la volta della voce calda e suadente della cantante Maria Nazionale.

Venerdì 6 settembre, la comicità partenopea dei Radio Rockets farà da prologo alla voce di Anna
Tatangelo.

Sabato 7 settembre, salirà sul palco Mario Venuti, un altro grande artista italiano con il suo
sound inconfondibile.

Domenica 8 settembre, gran �nale con una delle massime espressioni dell’arte partenopea,
ovvero Sal Da Vinci che regalerà alla sua città una serata indimenticabile.

Gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino stanno profondendo il massimo sforzo per
regalare al pubblico un evento al top sotto tutti i punti di vista. Infatti, la quinta edizione di
Bufala Fest, che sarà dedicata al tema del #Benessere, si preannuncia ricca di contenuti e �nora
sono state annunciate già tante novità, tra le quali ricordiamo:

la presenza, per la prima volta tutte insieme in un evento food, delle 13 pizzerie aderenti
all’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” che in questo mese vi abbiamo
raccontato una per una grazie a Valentina Castellano; il “Trofeo Pulcinella” con 120 pizzaioli
provenienti da tutto il mondo; il contest “I Sapori della Filiera” riservato a chef, pizzaioli e
pasticceri; gli Show Cooking degli chef stellati aperti al pubblico.

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli spettacoli e gli show
coking dei chef stellati.

Ma le sorprese di Bufala Fest non �niscono qua, altre importanti novità saranno annunciate nel
corso della conferenza stampa di presentazione, in programma giovedì 29 agosto 2019, alle ore



11:00, a Napoli, presso Fratelli La Bufala, in via Caracciolo, n. 10.
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GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019 14.48.11 

 

A Napoli torna Bufala Fest per esaltare il concetto di benessere 

A Napoli torna Bufala Fest per esaltare il concetto di benessere Fino a domenica 8 settembre sul Lungomare 

Caracciolo Roma, 29 ago. (askanews) - Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del 

Golfo, con l'obiettivo di esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera 

bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della 

sua carne. E' tutto questo Bufala Fest, la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 

settembre sul Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le 

sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma 

l'offerta non sarà solo di gusto: Bufala Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli 

show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle 

istituzioni. Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il 

Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di 

Napoli. Red/Cro/Bla 20190829T144751Z 

 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019 18.26.29 

 

NAPOLI. LA FILIERA DELLA BUFALA TORNA PROTAGONISTA SUL LUNGOMARE/FOTO 

 
DIR1257 3 LIF 0 RR1 N/POL / DIR MPHMPH/TXT NAPOLI. LA FILIERA DELLA BUFALA TORNA PROTAGONISTA SUL 

LUNGOMARE/FOTO DAL 31 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE. BENESSERE TEMA DELL'EDIZIONE 2019 (DIRE) Napoli, 29 

ago. - Un villaggio sul lungomare di Napoli con l'obiettivo di esaltare il concetto di Benessere, tema di questa edizione, e le 

peculiarita' della filiera bufalina, legata al successo nel mondo della mozzarella ma che puo' dare di piu', con il sapore e le 

proprieta' della sua carne. E' BUFALA Fest, la rassegna che si svolgera' da sabato 31 agosto fino a domenica 8 settembre sul 

Lungomare Caracciolo, proponendo una cinquantina di stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, 

dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Con BUFALA Fest anche un ampio cartellone 

di spettacoli con musica e comicita', gli show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e 

rappresentanti delle istituzioni. BUFALA Fest - non solo mozzarella e' organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione 

con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di BUFALA Campana Dop ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di 

Napoli. "Ai visitatori, oltre ad una varieta' di proposte enogastronomiche di qualita', offriamo un ampio e ricco calendario di 

eventi, con concerti, stelle del cabaret e show cooking, tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di ogni fascia di eta'. Un cartellone 

pensato per coinvolgere le famiglie, offrendo un programma con diverse iniziative artistiche, ludiche e ricreative. Ad accogliere i 

bambini e i loro genitori ci sara' Buffy, la nostra simpaticissima mascotte che sara' tra le protagoniste del villaggio". Cosi' Antonio 

Rea e Francesco Sorrentino, organizzatori di BUFALA Fest, che aggiungono: "ogni giornata di BUFALA Fest sara' ricca di 

appuntamenti imperdibili, tutti organizzati pensando al cibo come espressione culturale e agli eventi come momento di 

esperienza comune. Pertanto, all'interno di un villaggio dal concept sempre piu' accattivante e unico nel suo genere, l'obiettivo 

principale sara' quello di esaltare il concetto di #Benessere, tema caratterizzante della nuova edizione, sotto tutti i punti di vista". 

Da programma tutte le sere, a partire dalle 21:30, ci saranno spettacoli gratuiti. Si inizia sabato 31 agosto con l'alternanza sul 

palco degli speaker e degli artisti di Radio Marte. Domenica 1° settembre, il sound della musica trap la fara' da padrona con 

Francesco Da Vinci, Nicola Siciliano e VMonster. Lunedi' 2 settembre, animeranno il pubblico la voce del vincitore di Sanremo 

2009 Marco Carta e il talento comico di Peppe Iodice. Martedi' 3 settembre sara' dedicato alla tradizione con Antonello Rondi, 

Gino Da Vinci e Anna Merolla che proporranno un repertorio della canzone classica napoletana. Mercoledi' 4 settembre, sul 

palco del Lungomare Caracciolo si alterneranno Rosalia Porcaro e i Neri per Caso, per un mix perfetto di risate e melodie. 

Giovedi' 5 settembre, sara' la volta della voce calda di cantante Maria Nazionale. Venerdi' 6 settembre, la comicita' partenopea 

dei Radio Rockets fara' da prologo alla voce meravigliosa di Anna Tatangelo. Sabato 7 settembre, salira' sul palco Mario Venuti. 

Domenica 8 settembre gran finale con Sal Da Vinci. L'accesso al Villaggio di BUFALA Fest e' gratuito, cosi' come la visione 

degli spettacoli e gli show coking degli chef stellati. Tre le tipologie di ticket per chi decide di assaggiare le proposte degli 

espositori. E sul sito ufficiale dell'evento www.bufalafest.com e' prevista la sezione 'Salta la Fila' dalla quale e' possibile 

acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo il risparmio di 1 euro per ogni ticket acquistato e di evitare la 

coda alle casse. Il Villaggio di BUFALA Fest osservera' i seguenti orari di apertura e chiusura: - Dalle 11:30 alle 16:00 e dalle 

18:00 alle 24:00 nei giorni: sabato 31 agosto, domenica 1° settembre, venerdi' 6 settembre, sabato 7 settembre e domenica 8 

settembre; - Dalle 18:00 alle 24:00 nei giorni: lunedi' 2 settembre, martedi' 3 settembre, mercoledi' 4 settembre e giovedi' 5 

settembre. (Com/Red/ Dire) 18:25 29-08-19 NNNN 
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NAPOLI: AL VIA SABATO "BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE = 

 

ADN1316 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RCA NAPOLI: AL VIA SABATO "BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE =

Napoli, 29 ago. (Adnkronos) - Un grande villaggio sul lungomare di Napoli, davanti alle bellezze del Golfo, con 

l'obiettivo di esaltare il concetto di benessere, tema di questa edizione, e le peculiarità della filiera bufalina, legata 

al successo nel mondo della mozzarella ma che può dare di più, con il sapore e le proprietà della sua carne. E' 

tutto questo "BUFALA Fest", la rassegna che si svolgerà da sabato 31 agosto fino a domenica 8 settembre sul 

Lungomare Caracciolo, offrendo al pubblico circa 50 stand di food, tra mozzarella, carne in tutte le sue 

declinazioni, pizze, dolci e tanto altro, il tutto esclusivamente a base di prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta 

non sarà solo di gusto: BUFALA Fest offre anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli 

show cooking degli chef stellati e cinque workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. 

"BUFALA Fest - non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di 

Tutela della Mozzarella di BUFALA Campana Dop ed il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli. Per 

il secondo anno consecutivo, si svolgerà il contest "I Sapori della Filiera", organizzato in collaborazione con Fratelli 

La BUFALA, brand d'eccellenza della ristorazione partenopea sempre più vicino all'evento, che coinvolgerà 

decine di operatori del comparto food tra chef, pizzaioli e pasticceri, che si contenderanno lo scettro di migliore. 

Saranno proposte ricette esclusive a base di prodotti della filiera bufalina, che saranno giudicate da una giuria 

composta da chef stellati, rappresentanti di categorie del mondo food, nutrizionisti e giornalisti. (segue) 

(Zca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-AGO-19 19:41 NNNN 
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NAPOLI: AL VIA SABATO "BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE (2) = 

 

ADN1317 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RCA NAPOLI: AL VIA SABATO "BUFALA FEST" SUL LUNGOMARE (2) = 

(Adnkronos) - La competizione avrà luogo in un area dedicata, l'Arena del Gusto" di circa 300mq, allestita sempre 

sul Lungomare di Napoli all'altezza della Rotonda Diaz, che si configura anche come vetrina di prestigio per le 

tipicità enogastronomiche delle varie filiere coinvolte. Oltre al contest, l'Arena del Gusto ospiterà gli Show Cooking 

di Chef Stellati come Paolo Barrale e Tano Simonato, che incontreranno il pubblico presente all'evento ed altre 

iniziative enogastronomiche. Tutte le sere, dal 31 agosto all'8 settembre, a partire dalle ore 21.30, ci saranno 

spettacoli gratuiti tra i quali quelli di Marco Carta, Peppe Iodice, Rosalia Porcaro, i Neri Per Caso, Maria 

Nazionale, Anna Tatangelo e Mario Venuti. (Zca/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-AGO-19 19:41 NNNN 

VENERDÌ 30 AGOSTO 2019 12.04.15 

 

Mozzarella campana dop, eventi clou a Napoli, Parma e Cuneo 

 

ZCZC2093/SXR ONA87951_SXR_QBXO R ALR S44 QBXO Mozzarella campana dop, eventi clou a Napoli, 

Parma e Cuneo Connubio con Chianti.Consorzio,dare centralita' ad agroalimentare (ANSA) - CASERTA, 30 AGO 

- Dal "Bufala Fest" di Napoli all'evento "Ischia Safari", dalla rassegna piomentese "Cheese" all'incontro con il 

Prosciutto e il Chianti. Sara' un settembre ricco di eventi per la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il Consorzio di 

Tutela ha infatti messo in campo un vero e proprio tour italiano di promozione del piu' importante prodotto a 

marchio Dop del Centro-Sud. "Rilanciamo gli investimenti in un momento complesso per il Paese, con una crisi di 

governo che crea incertezza" commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo. "Per questo - aggiunge 

- auspichiamo che il presidente incaricato Giuseppe Conte dia centralita' all'agroalimentare, che ha nel sistema 

delle Dop la sua punta di diamante e il suo motore economico, individuando un ministro delle Politiche agricole 

che abbia competenza tecnica ed esperienza nelle istituzioni e rivendicando il commissario europeo all'Agricoltura. 

Sarebbe un bel segnale verso un settore chiave per il futuro dell'Italia". Si comincia subito con "Bufala Fest", la 

kermesse interamente dedicata a quello straordinario animale che e' la Bufala di razza mediterranea italiana, da 

domani, 31 agosto, fino all'8 settembre sul lungomare di Napoli. Il Consorzio e' "title sponsor" della kermesse e 

durante l'intera settimana saranno proposti laboratori, cooking show con chef e pizzaioli sempre con al centro l'oro 

bianco campano. Il 15 e 16 settembre la Bufala Dop sbarca invece sull'isola di Ischia per incontrare l'alta cucina in 

occasione di "Ischia Safari", la due giorni ideata dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro. Per 

l'occasione sara' possibile veder nascere dal vivo la mozzarella di Bufala campana, che poi sara' alla base delle 



ricette gourmet delle decine di cuochi in arrivo nello scenario mozzafiato dell'hotel Regina Isabella. Quest'anno il 

Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop sara' poi official partner insieme al Consorzio di Tutela 

Ricotta di Bufala Campana Dop dell'edizione 2019 di "Cheese", l'evento di Slow Food dedicato ai formaggi, in 

programma dal 20 al 23 settembre 2019 a Bra (Cuneo). Nella patria della filosofia del buono, pulito e giusto, 

la Bufala campana sara' al centro di un programma di dibattiti e degustazioni per scoprirne i segreti e valorizzare 

la sua versatilita' di abbinamento. Ecco quindi l'incontro con il prosciutto in occasione del Festival di Prosciutto di 

Parma, il 13 settembre, evento in cui sara' proposto un connubio speciale tra le due eccellenze. Appuntamento 

alle ore 12.30 nello Spazio Agora' del "Bistro' del Prosciutto" a Parma con "Che Bufala!" per rilanciare questo 

binomio vincente tra filmati storici, degustazioni e cooking show. Infine il 22 settembre da Radda in Chianti, parte 

la nuova edizione della Granfondo del Gallo Nero, non solo una gara ciclistica, ma anche una grande occasione di 

conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane. E anche stavolta il Consorzio di Tutela Mozzarella Dop e' 

partner dell'evento promosso dal Consorzio di Tutela Chianti Classico. Cosi' anche tra i colli toscani si potra' 

degustare la Bufala campana. (ANSA). YEC-PIO 30-AGO-19 12:02 NNNN 
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Bufala Fest, torna trofeo Pulcinella, tra 120 pizzaioli 
 

ZCZC2193/SXR ONA12657_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Bufala Fest, torna trofeo Pulcinella, tra 120 pizzaioli 

(ANSA) - NAPOLI, 1 SET - Folla anche ieri sera, malgrado il big match Juve-Napoli, nel grande Villaggio del Gusto 

sul Lungomare di Napoli, per il Bufala Fest con i suoi 50 stand di food, nei quali i prodotti della Bufala e del bufalo 

sono assoluti protagonisti: mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati 

e seguiti anche gli spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking. Oggi gli organizzatori Antonio Rea e Francesco 

Sorrentino hanno premiato l'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie" con questa motivazione: "per la 

capacita' di fare squadra e per aver saputo unire l'inestimabile patrimonio di storia, di valori e di competenze insito 

in ognuna delle singole pizzerie associate. L'Unione Pizzerie Storiche Napoletane 'Le Centenarie' rappresenta un 

esempio da imitare per intere generazioni di pizzaioli, un sodalizio che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete 

le energie delle singole eccellenze, valorizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la tradizione e la 

cultura partenopea ovunque nel mondo". Due iniziative animeranno la giornata di domani: il Trofeo Pulcinella e 

l'inizio del programma di Workshop Tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Il "Pulcinella", 

organizzato dall'Associazione Mani d'Oro, coinvolgera' 120 pizzaioli, provenienti da varie parti del mondo. Sul 

Lungomare Caracciolo dalle ore 21:30 spettacolo gratuito con Marco Carta e il comico Peppe Iodice. DLP-COM 

01-SET-19 15:22 NNNN 
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PIZZA, TROFEO PULCINELLA: A NAPOLI IN GARA 120 PIZZAIOLI 
 

� 9CO995368 4 CRO ITA R01 PIZZA, TROFEO PULCINELLA: A NAPOLI IN GARA 120 PIZZAIOLI (9Colonne) 

Napoli, 2 set - Oggi e domani, a Napoli, si svolge la V edizione del Trofeo Pulcinella, organizzato dall'associazione 

Mani d'Oro. La competizione, che coinvolge 120 pizzaioli provenienti da varie parti del mondo, si svolgerà 

nell'ambito di Bufala Fest - non solo mozzarella, presso l'Arena del Gusto. Una vetrina di prestigio per pizzaioli 

emergenti e non solo. Un evento nell'evento che qualifica ulteriormente il programma di Bufala Fest 2019 e che 

rappresenta una importante occasione di marketing territoriale per la città di Napoli, vista la presenza di 

concorrenti provenienti dall'Italia e dall'estero. Il Trofeo Pulcinella prevede tre categorie di gara: Pizza Classica 

Napoletana (solo Margherita o Marinara). Pizza Contemporanea ("a Canotto" o "diversamente napoletana", pinsa 

romana, pizza in pala ed ammesso qualsiasi condimento). Pizza senza glutine (con ammesso qualsiasi 

condimento). La categoria "Pizza Classica Napoletana" avrà come giurati i rappresentanti delle 13 pizzerie 

aderenti all'Unione Pizzerie Storiche Napoletane "Le Centenarie", mentre la guida della giuria per la "Pizza 

Contemporanea" sarà affidata ad un altro big come Francesco Martucci. Infine, per la categoria "Pizza senza 

glutine", a presiedere la giuria ci sarà un altro nome importante del mondo pizza come Giuseppe Lucia. (red) 

� �021120 SET 19  
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Bufala Fest 2019 a Napoli chiude un'edizione indimenticabile 

 
Bufala Fest 2019 a Napoli chiude un'edizione indimenticabile In migliaia ogni sera al villaggio del gusto su 

Lungomare Caracciolo Roma, 9 set. (askanews) - La mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e la carne di 

bufalo, le pizze dei grandi maestri partenopei e tramontini, i dolci con la ricotta di Bufala. Il Lungomare di Napoli 

con "Bufala Fest-non solo mozzarella" si è trasformato per nove giorni in un villaggio del gusto che ha rapito i 

napoletani e le migliaia di turisti che hanno affollato ogni sera i circa 50 stand. In primo piano c'è stato il gusto, 

garantito dai prodotti dop, dagli chef stellati e dai maestri pizzaioli attentamente selezionati per dare un'offerta di 

qualità. Un'offerta molto apprezzata, visto che ogni sera decine di migliaia di visitatori hanno affollato il villaggio. 

Basta un dato: quasi in ogni serata il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, pur 

aumentandola di volta in volta, ha esaurito la scorta di mozzarella giornaliera: "Bufala Fest - spiega Domenico 

Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP - ha dimostrato che la 

mozzarella di Bufala campana Dop e l'intera filiera bufalina sono uno straordinario motore economico,turistico e 

culturale della Campania,un simbolo nel mondo che va valorizzato unendo tutte le forze". (segue) Red/Cro/Bla 

20190909T125956Z 
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Bufala Fest 2019 a Napoli chiude un'edizione indimenticabile -2- 
 

Bufala Fest 2019 a Napoli chiude un'edizione indimenticabile -2- Roma, 9 set. (askanews) - Inoltre, 

a Bufala Fest 2019, con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, sono stati presenti: il 

Consorzio di Tutela del Gorgonzola DOP, Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP, Consorzio di Tutela del 

Prosecco DOC, Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano, Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano DOP e 

Consorzio del Prosciutto Toscano DOP. Senza dimenticare che l'Unione delle Pizzerie Storiche Napoletane "Le 

Centenarie" ha scelto il Bufala Fest per la sua prima uscita ufficiale al gran completo. "Bufala Fest è ormai una 

realtà consolidata nel panorama di eventi di altissima qualità - spiega Antonio Rea, organizzatore della 

manifestazione - che riescono a unire il gusto della festa a un'attenta selezione gastronomica, pronta a soddisfare 

i visitatori e far loro scoprire nuovi gusti". In migliaia hanno infatti apprezzato i burger e gli insaccati di carne di 

bufalo, chiedendo informazioni agli chef sul modo migliore per prepararli e informandosi sui punti vendita di questa 

carne molto proteica e magra: "Valutiamo questo come un successo - spiega Rea - proprio perché il payoff 'non 

solo mozzarella' intende valorizzare l'intera filiera bufalina e spingere anche prodotti meno conosciuti ma di grande 

qualità". Red/Cro/Bla 20190909T130009Z 

NAPOLI. MUSICA, SALUTE E CIBO PER QUARTO GIORNO BUFALA FEST 

IN SERATA CONCERTO CON ANTONELLO RONDI, GINO DA VINCI E ANNA MEROLLA (DIRE) Napoli, 3 set. - 
Musica classica napoletana sul lungomare Caracciolo per la chiusura del quarto giorno del "Bufala Fest - non 
solo mozzarella". Ad esibirsi, in un concerto gratuito, Antonello Rondi, Gino Da Vinci e Anna Merolla preceduti 
da Bianca Moccia e Tonia Leoncito, giovani talenti promossi da Radio Marte, l'emittente ufficiale dell'evento. La 
giornata della kermesse gastronomica si aprira' alle 10 con la seconda giornata del Trofeo Pulcinella con la gara 
della categoria "Pizza Senza Glutine". Dalle 14:30 alle 16, dimostrazione "Pizza a tutto tondo. Dalla farina al 
forno, le scelte che fanno la differenza". Dalle 16:30 alle 18:30, il Contest "i Sapori della Filiera" riservato a 12 
pizzaioli. Dalle 19:30 alle 20:30 "Le Dop in un panino. I Bufala-burger d'autore" di Ornella Buzzone. Dalle 21 

alle 22 Show Cooking dello chef Erny Lombardo "Spadellare, passione in cucina". "Medicina: la salute comincia 
dalla tavola. Mangiare sano e' fonte di benessere e prevenzione della malattia" e', invece, il titolo del workshop 
che si svolgera' dalle 18:30 alle ore 20. Interverranno: Laura Di Rienzo, prof. associato Dipartimento di Bio 
Medicina e Prevenzione Universita' Tor Vergata Roma; Alberto Ritieni, prof. di Chimica degli Alimenti 
all'Universita' Federico II di Napoli; Sergio Bolletti Censi, CEO di Cosvitec Universita'&Impresa; Francesco 
Vinale, Universita' degli Studi di Napoli Federico II. (Com/Gup/ Dire) 08:34 03-09-19 NNNN 



 

NAPOLI. ULTIMI GIORNI PER BUFALA FEST TRA GUSTO E SPETTACOLO 
 

LA KERMESSE FINO A DOMENICA SUL LUNGOMARE CARACCIOLO (DIRE) Napoli, 6 set. - Tutto 

pronto sul Lungomare Caracciolo di Napoli per il rush finale della V edizione di Bufala Fest - non solo 

mozzarella, la kermesse enogastronomica organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con 

il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Quello conclusivo e' un weekend 

durante il quale la bufala diventa gourmet e si trasforma in menu' degustazione ideati e cucinati per 

esaltare il connubio tra gusto e benessere a tavola. L'evento gode del patrocinio della Regione 

Campania e del Comune di Napoli. Ma l'offerta non sara' solo di gusto: la kermesse propone anche 

un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicita', contest, show cooking con gli chef stellati 

Tano Simonato e Paolo Barrale, workshop tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle 

istituzioni. (Com/Elm/Dire) 09:00 06-09-19 NNNN 

 

NAPOLI. TORNA BUFALA FEST, OGGI LA CONFERENZA STAMPA 
 

V EDIZIONE DAL 31 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE SU LUNGOMARE CAPOLUOGO (DIRE) Napoli, 29 

ago. - Si terra' a Napoli, al Ristorante Fratelli La Bufala (via Caracciolo, 10), alle 11:00 la conferenza 

stampa di presentazione della V edizione di Bufala Fest - Non solo mozzarella, in programma dal 31 

agosto all'8 settembre sul lungomare del capoluogo campani. All'appuntamento interverranno: 

Giovanni Galbiati, Ceo di A Cento SpA (Fratelli La Bufala); Nicola Marrazzo, consigliere regionale e 

presidente Terza commissione Attivita' produttive Regione Campania; Enrico Panini, vicesindaco del 

Comune di Napoli; Pier Maria Saccani, direttore generale Consorzio di tutela della Mozzarella 

di Bufala Campana Dop; Antonio Rea, organizzatore Bufala Fest; Attilio Albachiara, presidente 

associazione Mani d'Oro; Francesco Sorrentino, organizzatore Bufala Fest. Modera Vincenzo La 

Croce, Ceo di Vlc marketing. (Com/Red/ Dire) 08:40 29-08-19 NNNN 

NAPOLI. DOMANI CONFERENZA STAMPA BUFALA FEST 
 

V EDIZIONE DAL 31 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE SU LUNGOMARE CAPOLUOGO (DIRE) Napoli, 28 

ago. - Domani, giovedi' 29 agosto, a Napoli, al Ristorante Fratelli La Bufala (via Caracciolo, 10) si 

terra' la conferenza stampa di presentazione della V edizione di Bufala Fest - Non solo mozzarella, in 

programma dal 31 agosto all'8 settembre sul lungomare del capoluogo campani. All'appuntamento, 

in programma alle 11:00, interverranno: Giovanni Galbiati, Ceo di A Cento SpA (Fratelli La Bufala); 

Nicola Marrazzo, consigliere regionale e presidente Terza commissione Attivita' produttive Regione 

Campania; Enrico Panini, vicesindaco del Comune di Napoli; Pier Maria Saccani, direttore generale 

Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop; Antonio Rea, organizzatore Bufala Fest; 

Attilio Albachiara, presidente associazione Mani d'Oro; Francesco Sorrentino, 

organizzatore Bufala Fest. Modera Vincenzo La Croce, Ceo di Vlc marketing. (Com/Red/ Dire) 20:40 

28-08-19 NNNN 



Link Annuncio del Trofeo Pulcinella a Bufala Fest 2019 
 
https://www.salaecucina.it/archivio_news/bufala-fest-si-fa-piu-grande-con-il-trofeo-di-pulcinella/ 
 
 
https://www.lucianopignataro.it/a/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella-il-2-e-3-settembre-
120-pizzaioli-da-tutto-il-mondo-sul-lungomare-di-napoli/167869/ 
 
 
https://www.horecanews.it/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella/ 
 
 
https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/news-sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-
pulcinella-il-2-e-3-settembre-120-pizzaioli-da-tutto-il-mond 
 
 
https://www.expartibus.it/napoli-sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella/ 
 
 
https://www.larampa.it/2019/06/03/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella/ 
 
 
https://www.napolisera.it/2019/06/04/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella-il-2-e-3-
settembre-120-pizzaioli-da-tutto-il-mondo-sul-lungomare-di-napoli/ 
 
 
http://www.resportage.it/index.php/enogastronomia/718-sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-
pulcinella 
 
 
https://www.saporicondivisi.com/2019/06/03/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella-il-2-e-3-
settembre-120-pizzaioli-da-tutto-il-mondo-sul-lungomare-di-napoli/ 
 
 



http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella-il-2-e-3-
settembre-120-pizzaioli-da-tutto-il-mondo-sul-lungomare-di-napoli/ 
 
 
http://www.guyotmedia.it/2019/06/03/bufala-fest-napoli/ 
 
http://www.napolitoday.it/eventi/bufala-fest-31-agosto-8-settembre-2019.html 
 
 
https://www.youfood.news/sinergia-tra-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella-il-2-e-3-settembre-120-
pizzaioli-da-tutto-il-mondo-sul-lungomare-di-napoli/ 
 
 
https://www.napolitan.it/2019/06/03/88035/2-3-settembre-120-pizzaioli-mondo-sul-lungomare-
napoli-bufala-fest/ 
 
 
https://www.vesuviolive.it/vesuvio-e-dintorni/notizie-di-napoli/294776-napoli-grande-novita-per-
il-bufala-fest-ospitera-il-trofeo-pulcinella/ 
 
https://www.ecampania.it/napoli/food/nasce-una-sinergia-bufala-fest-e-trofeo-pulcinella 
 
  



Link Annuncio  Le Centenarie a Bufala Fest 2019: 
 
 
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/06/17/news/l_unione_pizzerie_storiche_napoletane_le
_centenarie_al_bufala_fest_2019-229018694/ 
 
https://www.lucianopignataro.it/a/lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-centenarie-a-bufala-
fest-2019/168604/ 
 
https://www.napolivillage.com/gustum/lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-centenarie-al-
bufala-fest-2019/ 
 
https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/296505-bufala-fest-a-napoli-le-13-pizzerie-storiche-che-
parteciperanno-con-ricette-uniche/ 
 
http://www.reportmagazine.it/lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-centenarie-a-bufala-fest-
2019/ 
 
https://www.anteprima24.it/napoli/pizzerie-centenarie-bufala/ 
 
https://www.eroidelgusto.it/al-bufala-fest-2019-lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-
centenarie/ 
 
https://www.spaghettitaliani.com/Blog/VisArticolo.php?SL=luigi&CA=66873 
 
 
https://www.cronachedellacampania.it/2019/06/unione-pizzerie-storiche-napoletane-le-
centenarie-a-bufala-fest-2019-per-la-prima-volta-tutte-insieme-in-un-evento-food/ 
 
 
https://www.lacronacadinapoli.it/2019/06/unione-pizzerie-storiche-napoletane-le-centenarie-a-
bufala-fest-2019-per-la-prima-volta-tutte-insieme-in-un-evento-food/ 
 
 



https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/sul-lungomare-l-unione-pizzerie-
storiche-napoletane-le-centenarie-a-bufala-fest-2019 
 
http://www.contrastotv.it/napoli-bufala-fest-2019-evento-food-per-tutte-le-pizzerie-storiche/ 
 
https://www.anteprima24.it/napoli/pizzerie-centenarie-bufala/ 
 
 
http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/06/14/napoli-lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-
centenarie-a-bufala-fest-2019/ 
 
https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/296505-bufala-fest-a-napoli-le-13-pizzerie-storiche-che-
parteciperanno-con-ricette-uniche/ 
 
http://www.contrastotv.it/napoli-bufala-fest-2019-evento-food-per-tutte-le-pizzerie-storiche/ 
 
 
https://www.identitainsorgenti.com/le-centenarie-al-bufala-fest-2019-sul-lungomare-caracciolo/ 
 
https://www.napolitan.it/2019/06/17/88387/lunione-pizzerie-storiche-napoletane-le-centenarie-
bufala-fest-2019-la-volta-insieme-un-evento-food/ 
  



Servizi Televisivi 
 

In occasione della quinta edizione di “Bufala Fest – non 
solo mozzarella”, grande attenzione è stata dedicata 
all’evento dalle seguenti TV: 
 

- RAI (Il TGR Campania ha dedicato due servizi alla 
manifestazione, andati in onda nelle edizioni del 
29.08.2019 e del 01.09.2019). 

- CANALE 21. 
- CANALE 8. 
- TV LUNA. 
- TELEVOMERO. 

 
Inoltre, diverse web tv regionali e nazionali,  tematiche e 
generaliste, hanno pubblicato servizi relativi a Bufala 
Fest e rimbalzato le dirette streaming che venivano 
quotidianamente trasmesse grazie al supporto di 
Time4Stream.  


