SALONE DELL’ENOGASTRONOMIA
E DELLE TECNOLOGIE PER LA CUCINA

è:
Possibilità di far degustare
e vendere i prodotti al pubblico

FIERA DI
PORDENONE

15~17 FEBBRAIO
2020

La rassegna espositiva
dedicata alle aziende vinicole
con momenti di confronto, percorsi
e degustazioni guidate con esperti del settore

Birrifici artigianali e beer firm
con stand espositivi e degustazioni guidate

Foto: Ferdi Terrazzani

Il focus sul mondo bio, vegan
e la cucina naturale

Iniziative ed eventi a misura di bambini

Per informazioni:

www.cucinare.pn
Pordenone Fiere Spa
Viale Treviso 1 - 33170 Pordenone
Tel. +39 0434 232111 - 4 linee R.A.
Fax +39 0434 570415 - +39 0434 232322
info@fierapordenone.it - www.fierapordenone.it

Seguici sui nostri social network!
Organizzato da

www.cucinare.pn

Main partner

Banca partner
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PORDENONE FIERE presenta CUCINARE 2020,
ottava edizione della manifestazione dedicata
al mondo dei “foodies” e ai professionisti dell’ospitalità
in programma dal 15 al 17 febbraio
nel quartiere fieristico di Pordenone.
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Stand commerciali e un ricco calendario di eventi
sono la struttura portante di questo progetto fieristico
che ha l’obiettivo di valorizzare le produzioni artigianali
e tipiche provenienti da tutto il territorio nazionale.
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Tradizione e territorio: produttori
di specialità artigianali di alta qualità.
Le filiere agroalimentari del made in Italy
quali salumifici, caseifici, oleifici,
prodotti ittici e da forno, aziende
agricole e di trasformazione.

Sono ben 130 gli appuntamenti
all’interno di CUCINARE
tra corsi di cucina, laboratori
di prodotti tipici, degustazioni di vini
e birre artigianali, dimostrazioni
con i più famosi chef italiani
ed i protagonisti delle migliori cucine
professionali del Nordest all’insegna
di quattro percorsi tematici:

Le tecnologie al servizio
dell’HO.RE.CA: attrezzature
ed accessori per la ristorazione
professionale.

SALUTE
TERRITORIO
CUCINARE GREEN
TENDENZE E RICERCA

VINUM: aziende vinicole provenienti
da tutta Italia.
BEER&CO: birrifici artigianali
e beer firm.
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