
6-9 novembre 2019
ore 9.30 - 18.30
sabato 9 novembre ore 9.30 – 16.00
Inter Expo Center
bul. Tzarigradsko shose 147, 1784 Sofia

Esposizione internazionale “Interfood & Drink”
Nell‘ambito del Piano Export Sud II, programma a favore delle PMI del 
Mezzogiorno, l‘Ufficio ICE Agenzia di Sofia organizza una partecipazione 
collettiva in occasione della 18° edizione dell’esposizione internazionale 
Interfood & Drink 2019. La fiera è dedicata ad alimenti e bevande, 
confezioni e imballaggi, macchinari e tecnologie. La collettiva italiana, 
composta da 15 aziende, è destinata alle aziende provenienti dalle 
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tra le società 
italiane ci sono produttori di olio di oliva, pasta, salse e prodotti in 
scatola, latticini e formaggi, prodotti da forno, spezie, caffè, vino e 
liquori.
Con l’obiettivo di incrementare le opportunità d’affari, ICE-Agenzia ha 
organizzato una missione di 22 buyer da Macedonia del Nord, Slovenia, 
Croazia, Albania, Romania e  Ucraina. 
In concomitanza con la partecipazione collettiva italiana alla Fiera, il 7 
novembre si svolge infine una cena di gala, preparata dallo chef stellato 
leccese Floriano Pellegrino, alla presenza di tutte le aziende italiane e 
le controparti estere.

Partecipazione alla Fiera: a pagamento; 
Partecipazione alla cena di gala: gratuita – su invito. 

Organizzatore: Ufficio ICE Agenzia di Sofia
www.ice.it/it/mercati/bulgaria  

12 novembre 2019 
ore 19.30, La Bottega Due Piani
ul. Tsar Ivan Shishman 24, 1000 Sofia

Calabria Food&Tourism Media Dinner #CalabriaEXPerience 
Lancio ufficiale alla stampa del progetto di promozione integrata 
“Calabria Food&Tourism”, finanziato dalla Regione Calabria 
(Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione) con 
degustazione di un menù speciale preparato con prodotti tipici 
gastronomici DOP e DOC abbinati a prodotti enologici calabresi IGT 
e STG. 

Partecipazione: gratuita – su invito.

Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
www.camcomit.bg
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Da lunedì 18 a domenica 24 Novembre 2019 si svolge 
la 4° edizione della Settimana della Cucina Italiana 
nel Mondo, rassegna coordinata dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e 
patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell`Università e della Ricerca in sinergia con il 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il tema dell‘edizione di quest‘anno è “Educazione 
alimentare: la cultura del gusto“. La “Settimana“ 
intende continuare a proporsi come un‘iniziativa 
corale volta a promuovere, coerentemente con 
l’eredità lasciata da EXPO Milano 2015, l‘approccio 
italiano alla nutrizione, all‘educazione alimentare e 
alla corretta informazione dei consumatori.

In Bulgaria l’appuntamento prevede una serie 
di eventi organizzati dall’Ambasciata d’Italia, 
dall’Istituto Italiano di Cultura a Sofia (IIC), da ICE - 
Agenzia, dalla Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria e da Confindustria Bulgaria.
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22 novembre 2019
ore 18.00 – 19.30 
Sofia Balkan Hotel, (Sala Sredetz)
pl. Sveta Nedelya 5, 1000 Sofia 

Cerimonia di premiazione “Marchio 
Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel 
Mondo 2020”
Dopo dieci anni dalla nascita del progetto di promozione 
integrata agroalimentare e turismo autentico italiano, 
promosso da Unioncamere e F.I.P.E e dalla CCIB sul territorio 
bulgaro, in occasione del Focus Calabria, i Ristoranti Italiani 
Certificati con il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana” 
verranno insigniti della targa “Ospitalità Italiana” per l’anno 2020 
attestante il bollino di qualità e autenticità in Bulgaria. 

Partecipazione: gratuita – su invito.

Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
www.camcomit.bg

22 novembre 2019
ore 19.30 - 21.00, Sofia Balkan Hotel (Sala Sredetz)
pl. Sveta Nedelya 5, 1000 Sofia 

Show cooking “Calabria, cultura gastronomica mediterranea: 
tradizione e innovazione”  #CalabriaEXPerience
Ultima tappa del #CalabriaEXPerience con lo Showcooking “Calabria, cultura 
gastronomica mediterranea: tradizione e innovazione” a cura dello chef 
stellato calabrese Riccardo Sculli, realizzata in collaborazione con la Regione 
Calabria (Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione) che 
preparerà un menù con i prodotti agroalimentari ed enologici delle aziende 
calabresi esaltandone il gusto inconfondibile di autenticità regionale.

Partecipazione: gratuita – su invito.

Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
www.camcomit.bg

22 novembre 2019
ore 19:30, Ristorante La Rocca
bul. Filip Avramov, Mladost 3, Sofia

“Festa della Porchetta” – in occasione della 4° Edizione della 
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si terrà la 1ª Festa della 
Porchetta al ristorante La Rocca. Uno dei cibi più gustosi e popolari della 
tradizione gastronomica italiana, la porchetta, che si caratterizza per 
un profumo particolare, caratteristico e intensissimo, dato dagli aromi 
di aglio e di finocchio, e dalla speciale carne morbida e ricca di sapore 
con superficie croccante. Un venerdì davvero gustoso tra le regioni del 
Centro e Nord Italia con grandi vini in abbinamento e musica.
Per prenotazioni chiamare il numero: +359 29744963

Organizzatore: Confindustria Bulgaria
www.confindustriabulgaria.bg

19 novembre 2019
Scuola 105 “Atanas Dalchev”
e Liceo Italiano NUKK di Gorna Banya, Sofia

La sana cucina italiana a scuola – l’IIC organizza, in collaborazione 
con due scuole italiane di Sofia una giornata dedicata all’ ”Educazione 
alimentare: la cultura del gusto”. In tale giornata verrà offerto a tutti 
gli studenti un menù italiano che permetterà loro di conoscere e 
gustare i buoni e salutari piatti tipici dell’arte culinaria italiana.

Organizzazore: Istituto Italiano di Cultura a Sofia
www.iicsofia.esteri.it

20 novembre 2019
ore 15:30, HRC Academy
bul. Tsar Boris III 59, Sofia

“La famiglia in cucina” – corso di cucina italiana dedicato a genitori 
e bambini presso la HRC Academy. Le famiglie partecipanti avranno 
la possibilità di cucinare insieme, sotto la guida di chef esperti e 
all’interno di ambienti professionali, alcuni piatti della sana tradizione 
gastronomica italiana. Età minima dei bambini: 5 anni. 

Evento gratuito solo su registrazione all’indirizzo email:
segreteria@confindustriabulgaria.bg

Organizzatori: Istituto Italiano di Cultura a Sofia e Confindustria Bulgaria
www.iicsofia.esteri.it; www.confindustriabulgaria.bg

21 novembre 2019 
ore 19.30-22.30, Manzo
ul. Georgi S. Rakovski 193, 1000 Sofia

Show cooking “Continua a volare con Alitalia nella Caput 
Mundi” #25yearsanniversary
In occasione del 25° anniversario del volo Alitalia A/R Sofia/Roma, 
un live show cooking artistico dei due menù Made in Italy, serviti a 
bordo di Alitalia, ispirati alla ricchezza dell’offerta enogastronomica 
italiana, delle tradizioni e dei prodotti del territorio, si svolgerà in 
collaborazione con Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa al fine di 
coinvolgere gli ospiti in un incontro tra sapori e consuetudini regionali 
italiane e in un viaggio esperienziale turistico-gastronomico che si 
concluderà con un concorso a premi interattivo.

Partecipazione: gratuita – su invito.

Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria 
www.camcomit.bg

18 novembre 2019
ore 17.30-19.00, Social Signature
ul. Angel Kanchev 11, 1000 Sofia

Masterclass su “Cultura e conoscenza della Calabria“ – tipicità 
della cucina regionale di qualità” #CalabriaEXPerience. Una 
masterclass, realizzata in collaborazione con la Regione Calabria 
(Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione), 
interamente dedicata alle tipicità agroalimentari della cucina 
calabrese guidata dal docente della Scuola Europea Sommelier Italia e 
brand ambassador “Narratori del Gusto” Maurizio Ferreri, rivolta a chef, 
ristoratori, importatori/distributori, giovani chef, giornalisti/blogger, 
influencer e nutrizionisti. Seguirà una sessione di dimostrazioni 
pratiche con degustazione di 2 piatti a base di ingredienti DOP e IGP 
calabresi.

Partecipazione: gratuita – su invito.

Organizzatore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
www.camcomit.bg

18-24 novembre 2019
Floret Restaurant and Bar, pl. Narodno sabranie 4 
Sofia

Il Floret Restaurant and Bar delizierà i propri clienti con un menù 
italiano creato appositamente dallo chef Dimitar Boyadzhiev. I 
deliziosi piatti saranno perfettamente accompagnati da vini italiani 
selezionati, un‘atmosfera piacevole con musica dal vivo e, come 
sempre, un servizio impeccabile.

Per prenotazioni chiamare il numero: +359 877340000

Organizzatore: Confindustria Bulgaria
www.confindustriabulgaria.bg

18-24 novembre 2019
AESTIVUM, 2821 Zornitsa Village, Melnik

La cucina con prodotti a km 0 del ristorante aEstivum combina il meglio 
dei sapori locali con le tendenze culinarie del mondo. L‘ispirazione 
dello Chef Vasil Spasov crea in ogni stagione un nuovo menù. Sarà 
possibile assaporare i frutti della sua immaginazione durante la 4° 
Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Per prenotazioni chiamare il numero: +359 877762217

Organizzatore: Confindustria Bulgaria
www.confindustriabulgaria.bg
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