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Mediterranea
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12 - 13 - 14 luglio 2019 | ore 18.30 - 00.30
Porto turistico Marina di Pescara

con il patrocinio di 

Slow Food  
 Abruzzo - Molise



Mediterranea, giunta nel 2019 alla sua XXXIV edizione è, in assoluto, la fiera dedicata alle 
tipicità agroalimentari più longeva d’Abruzzo. Si svolgerà dal 12 al 14 luglio, nella prestigiosa 
location del Marina di Pescara.
mediterranea ha portato l’Abruzzo alla ribalta per qualità di vita e di produzione, anche grazie 
all’organizzazione di incoming con operatori internazionali e press tour con la stampa estera.  
una vetrina che, da sempre, promuove l’eccezionale patrimonio di biodiversità agroalimentare che si 
sviluppa in aree a volte remote o marginali, ma sempre di ineguagliabile bellezza.

Mediterranea Partner
*in continuo aggiornamento

COMUNE 
DI VILLA CELIERA



Sul palco di Mediterranea hanno sfilato, per ben 34 anni, le eccellenze del territorio, portando 
l’Abruzzo alla ribalta per qualità di vita e di produzione. 
Il cibo racconta una storia, un’anima, un dna fatto di acqua, la più buona del mondo, e di verde, tanto 
è che l’Abruzzo è la regione con più parchi e riserve naturali d’Europa: ciò conferisce alle nostre 
produzioni delle caratteristiche organolettiche uniche.

La storia

Camera di Commercio I.A.A. di Pescara ; Servizi per la promozione economica tel +30 085. 45.36.434 - fax +39 085.69.08.70 - promozione@pe.camcom.it

Porto Turistico “Marina di Pescara”, 

15-17 luglio,  ore 19.30-00.30,  

INGRESSO LIBERO
www.pe.camcom.it 

Mediterranea, la ricetta per scoprire l’Abruzzo

www.mostramediterranea.it

XXVI Edizione

L’immagine di Mediterranea fino al 2017



Il Marina di Pescara
Il Porto Turistico “Marina di Pescara” è una delle strutture più grandi dell’Adriatico, Bandiera Blu 
d’Europa ininterrottamente dal 1990 a oggi.
Situato al centro della città, il Marina di Pescara è perfettamente collegato con l’Aeroporto, la 
Stazione Ferroviaria e l’Autostrada. Grazie a una posizione geografica invidiabile, da qui si parte 
verso le rotte più belle dell’Adriatico, mete ricche di fascino come la Croazia, la Grecia, la costa del 
Gargano, le Isole Tremiti, la riviera del Conero.

205000 mq
5000 mq di spazi espositivi all’aperto
1000 mq padiglione espositivo “daniele becci”
16 attività
3 ristoranti/bar
42°27’.7 Nord - 14°14’.3 Est

il padiglione espositivo “Daniele Becci”



Esporre
l’ampia partecipazione di pubblico permette di affermare o consolidare il brand aziendale.
i seminari ed i workshop, oltre a fornire maggiori informazioni sui benefici della dieta mediterranea 
e dei prodotti a km0, esaltano le tipicità presenti in fiera dando visibilità agli espositori.
grande attenzione con il programma “assaggiando s’impara” alle scuole di 
cucina del territorio che vantano una tradizione di cuochi invidiata da tutto il mondo. 
Non solo: all’interno del padiglione “Becci”, si alterneranno competizioni culinarie che avranno 
lo scopo di far conoscere al pubblico la qualità della produzione abruzzese.
L’area espositiva sarà distinta in isole del gusto ed area street food, permettendo ai 
tantissimi visitatori presenti ad ogni edizione, sia di assaporare che di acquistare.

per info è a disposizione la segreteria organizzativa della camera di commercio chieti pescara.

promozione@chpe.camcom.it | +39 0854536434
assaggiando s’impara



Le Isole del gusto
Da quest’anno Mediterranea sarà organizzata in isole tematiche distinte per tipicità, dal formaggio 
al vino, dall’olio alle farine e tanto altro ancora.

ad arricchire la mostra, le preziose collaborazioni di: Slow food abruzzo, associazione 
nazionale città dell’olio, Associazione peperone dolce di altino, ventricina del 
vastese ed arrosticini di villa celiera e Fermenti d’Abruzzo, festival promosso dalla 
CCIAA Chieti pescara dedicato alle birre artigianali.
A fare da contorno, 2 aree dedicate allo street food, dove sarà possibile gustare le prelibatezze 
del territorio.
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Turismo e Territorio
Dal 2018, Mediterranea ha rinnovato il suo format alla luce del binomio enogastronomia 
e turismo, fondamentale motore dell’economia locale. L’enogastronomia diventa il 
canale principale di promozione regionale mentre il territorio si gusta e si assapora attraverso 
le tipicità agroalimentari.
novità di questa edizione, la partecipazione degli enti parco abruzzesi che mostreranno le peculiarità 
del territorio, il più verde d’europa, e delle produzioni che, da questa caratteristica, traggono le 
invidiabili qualità organolettiche.
A fare da cornice la costa dei trabocchi, progetto di promozione centrale per l’economia 
del territorio.



l’Associazione nazionale Città dell’Olio, di cui la camera di commercio chieti 
pescara è socia, farà tappa con un direttivo a pescara in occasione di mediterranea per 
Festeggiare il suo 25° anno di attività, in un tour alla scoperta del patrimonio 
enogastronomico del nostro Paese, seguendo l’ideale filo d’olio che unisce le culture ed i 
paesaggi rurali italiani esaltandone le peculiarità e i valori degli stessi territori.

sul palco di mediterranea, hanno sfilato negli anni i principali istituti alberghieri: quest’anno sarà la volta delle scuole 
di cucina post diploma di cui l’abruzzo vanta una lunga tradizione.
Gli chef saranno impegnati in competizioni culinarie, all’interno del padiglione becci, con piatti  basati sulle 
produzioni presenti in fiera.

Scuole di cucina
*in continuo aggiornamento



Comunicazione
affissioni centro-sud Italia
annunci stampa principali quotidiani
social network
Search marketing
email marketing
vele e toTem in città

Contatti
cciaa chieti pescara | area promozione
promozione@chpe.camcom.it
www.mostramediterranea.it
0854536434
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