
 

Zanussi&Partners presenti alla 18a edizione di 
Ristora Hotel Sicilia a Catania 

Dal 13 al 16 Novembre torna Ristora Hotel Sicilia nella nuovissima fiera di 
Misterbianco e la squadra Zanussi Professional sfodera l’artiglieria “pesante”! 

Torna a Catania, Ristora Hotel Sicilia, il prestigioso salone dedicato al settore Ho.Re.Ca. 
che da 17 anni con la sua ricca offerta espositiva, supporta il settore alberghiero e della 
ristorazione. Da quest’anno una nuova sede ospiterà la fiera campionaria che si svolgerà 
da Domenica 13 a Mercoledì 16 Novembre dalle ore 10 alle ore 19 negl’innovativi spazi di 
Sicilia Fiera a Misterbianco (CT). 

L’evento fieristico vedrà la partecipazione di Zanussi Professional rappresentata dai tre 
dealer di zona 3F Arredi, Marino Arredamenti e Andò Contract. 

Zanussi Professional  disporrà di un grande spazio espositivo in cui si avvicenderanno 
cooking class, demo, interviste, cooking show e momenti di approfondimenti sulla 
nutrizione, biochimica e microbiologia degli alimenti e tecnologia alimentare curati da esperti 
e docenti dei dipartimenti di “Scienze Biomediche e Biotecnologiche”  e “Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente” dell’Università di Catania. 

Quattro giorni di laboratori, in cui noti chef e professionisti del settore agroalimentare si 
spalleggeranno per parlare di educazione alimentare ed ecosostenibilità con un focus 
particolare al risparmio energetico, soprattutto alla luce delle difficoltà oggettive che tanti 
operatori del settore si stanno trovando ad affrontare.  

I quattro appuntamenti saranno ispirati ai quattro elementi, fuoco, terra, acqua ed aria, 
ciascuno dei quali sarà abbinato a un comparto della gastronomia, rispettivamente: 

I°   Giorno - Le carni, con la partecipazione di Federcarni 
II°  Giorno - La pasticceria 
III° Giorno - Il pesce 
IV° Giorno - I lievitati, con una cooking class dedicata ai grani antichi 



 

 

Numerosi sia i protagonisti che gli appuntamenti in programma, dalle ore 10,00 e alle 19,00, 
3 demo giornaliere con i nostri chef ospiti provenienti da tutta la Sicilia, ma non si parlerà 
solo di “cucina” nelle sue varie declinazioni (tecnologica, nutrizionale, culturale, ecc.), ad 
arricchirne la presentazione anche la figura di un sommelier che decreterà il giusto 
abbinamento tra vini siciliani e piatti realizzati.  

Tanti i partner d’eccezione che affiancheranno Zanussi Professional in quest’avventura, 
tra cui Garozzo Ingredienti&Co concessionari Fratelli Pagani, Almar, Casa Bacù e Contrade 
dell’Etna. 

Un programma fitto di eventi ma anche l’occasione per fare informazione e formazione 
creando piacevoli momenti d’incontro con i professionisti di settore e gettare le basi per la 
realizzazione di nuovi progetti e nuove collaborazioni. 

Vi aspettiamo. 
 

 
Per Info e approfondimenti contattare 
 
Viviana Prester 
Resp. del coordinamento 
delle attività Tel.3939276645 


