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Il mondo in camera

Dal 7 fal 10 ottobre 2011, presso il Centro Congressi 
di Zurigo, si è svolta la fi era del gusto e delle specialità 
“Gourmesse”.
Quest’anno la CCIS ha avuto il piacere di ospitare una 
collettiva proveniente dall’Emilia Romagna composta 
dalle seguenti aziende: Acetaia Fabbi, Acetaia La Bo-
nissima Srl, Acetaia Vetus, Campagnia del Montale, 
Cantina della Volta, Lardo di Colonnata Giannarelli e 
Pasticceria Emiliana Srl. Il progetto è stato reso possi-
bile grazie alla collaborazione della nostra Camera di 
Commercio e l’Azienda Speciale della CCIAA di Mo-
dena. 
Nella giornata inaugurale, venerdì 7 ottobre, è stata 
organizzata una cena di gala presso il Ristorante Inter-
mezzo. Un menù tipico modenese è stato presentato 
ai 50 ospiti intervenuti (stampa, operatori di settore e 
autorità varie) riscontrando un eccellente successo. 
Dopo l’introduzione di Andrea G. Lotti, Segretario ge-
nerale della CCIS, il direttore di Promec (Az. Speciale 
della CCIAA di Modena), Agostino Pesce, ha salutato 
gli intervenuti fornendo delle informazioni utili e inte-
ressanti sulla provincia di Modena. Presente alla cena 
il Console Generale d’Italia a Zurigo Min. Plen. Mario 
Fridegotto che ha rivolto un indirizzo di saluto ai tutti i 
partecipanti, plaudendo all’iniziativa
Durante la fi era i numerosi visitatori hanno potuto de-
gustare dei prodotti di eccellenza del territorio come ad 
esempio l’aceto balsamico tradizionale di Modena, il 
lambrusco, la torta ducale nonché il lardo di colonnata. 
Anche tra gli operatori di settore vi è stato un forte in-
teresse nei confronti delle eccellenze emiliane. 
Per qualsiasi informazione concernente i prodotti espo-
sti in fi era la CCIS è a completa disposizione per fornire 
tutte le informazioni del caso.

Modena e l’Emilia Romagna a Gourmesse 2011 

Una presenza molto apprezzata
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Grande successo a Renens

Sardegna, isola del gusto

Ha riscosso uno straordinario successo di critica e di 
pubblico la cena con degustazione guidata “Profumi e 
sapori di una terra d’eccellenza: Sardegna, isola del gu-
sto”. La serata, che si è svolta il 16 settembre scorso pres-
so la Salle de Spectacles di Renens (Canton Vaud), è stata 
organizzata dalla Camera di Commercio italiana per la 
Svizzera  (CCIS) – uffi cio di Ginevra e la Federazione 
dei circoli sardi in Svizzera, rappresentata dalla Presi-
dente Francesca Fais, in collaborazione con la Regione 
Sardegna. La cena, aperta dal Console generale D’Italia 
Dr. Adolfo Barattolo,è stata l’occasione per fare scoprire 
ai convenuti, giornalisti ed esperti la ricchezza enoga-
stronomica e culturale di un’isola come la Sardegna che 
si impone per la straordinarietà e la specialità dei suoi 
prodotti: i vini, i liquori, i formaggi, il miele, l’olio d’oliva 
extra vergine, il pane e non per ultima la bottarga.  Il mo-
mento più alto e gradito della serata è stata la relazione 

sulla geografi a vitivinicola guidata dal sommelier Pietro 
Massa, Maitre - capo sala presso la scuola alberghiera di 
Bosa, che ha presentato i vini presenti tra le tavole dei 
partecipanti dando alla serata anche quel tocco culturale, 
che insieme ai piatti tipici della Sardegna,hanno reso la 
serata molto particolare.


