
Comunicato stampa 
 

Dal 5 al 9 Novembre 
Lecce Fiere – piazza Palio 

Orari apertura: 10-19; mercoledì 9, chiusura ore 18 
www.agrogepaciok.it 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

 

SABATO 5 NOVEMBRE 
 
FORUM CUCINA 
Ore 13-15 -  Degustazioni di pasta all’amatriciana a cura dell’Associazione Cuochi 
Salentini con ticket di 5 euro da devolvere interamente ad un ristoratore coinvolto nel 
dramma del sisma della città di Amatrice 
Ore 17.30 – Buffet inaugurale a cura dell’Associazione Cuochi Salentini 
FORUM PASTICCERIA 
Ore 17 -  Buffet di benvenuto a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini 
FORUM PANIFICAZIONE 
Ore 11 – Preparazioni dal vivo di prodotti da forno 
Ore 16 – Degustazione di sfiziosità gastronomiche del fornaio (calzoni, panini, focacce 
ripiene) 
FORUM PIZZERIA 
Ore 10.30-18.30 – Degustazione di pizze salentine con offerta libera da devolvere ad un 
pizzaiolo di Amatrice 
Ore 17 – Buffet inaugurale a cura di Apisa 
Ore 18 – Preparazione in diretta e degustazione di pizza a cura degli allievi della scuola di 
Apisa 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 
FORUM CUCINA 



Ore 13-15 - Degustazioni di pasta all’amatriciana a cura dell’Associazione Cuochi Salentini 
con ticket di 5 euro da devolvere interamente ad un ristoratore coinvolto nel dramma del 
sisma della città di Amatrice 
Ore 10.30 – 18.30 – Corsi di scultura di margarina e vegetali a cura dello Chef Donato 
Micaletto 
FORUM PASTICCERIA 
Ore 10.30 - Inizio concorso professionale “Dolci Talenti in Puglia”: Quando la tradizione 
diventa innovazione” aperto a studenti e pasticceri under 25 
Ore 17 - Premiazione alla presenza del presidente di giuria (rappresentante di Pasticceria 
Internazionale) 
FORUM PANIFICAZIONE 
Ore 10 - Lavorazione di focacce con lievito naturale e di pani con cereali diversi 
Ore 16 - Degustazioni di grissini e cracker  
FORUM PIZZERIA 
Ore 10.30-18.30 – Degustazione di pizze salentine con offerta libera da devolvere ad un 
pizzaiolo di Amatrice 
Ore 10 – Corso dimostrativo di pizze e focacce salentine con impasti a lunga lievitazione e 
con ingredienti tipici salentini a cura di Simone Ingrosso 
Ore 16 – Preparazione e degustazione di sfizierie da buffet, snack da antipasto e aperitivo 
a base di pasta sfoglia, pasta pizza e pasta pane a cura di Giuseppe Lucia, presidente 
Apisa 
 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
 
FORUM CUCINA 
Ore 13-15 - Degustazioni di pasta all’amatriciana a cura dell’Associazione Cuochi Salentini 
con ticket di 5 euro da devolvere interamente ad un ristoratore coinvolto nel dramma del 
sisma della città di Amatrice 
Ore 11-18 – “Giornata in rosa”, le chef donna del Salento prepareranno un menu 
degustazione (ore 13-14.30) al costo di 30 euro, il cui ricavato sarà interamente devoluto 
ad un ristoratore coinvolto nel dramma del sisma della città di Amatrice. Posti disponibili 
max 40 (per prenotazioni chiamare allo 0832 457864). 
FORUM PASTICCERIA 
Ore 10 - Concorso “Le Olimpiadi del Gelato Mediterraneo”  
Ore 16 - Premiazione alla presenza del presidente di giuria (rappresentante dell’azienda 
Mec3) 
FORUM PANIFICAZIONE 
Ore 10 - Lavorazione e degustazione di lingue alle verdure e formaggi 
Lavorazione di pani a lievito naturale 
Ore 16 - Lavorazione di focacce con lievito naturale 
FORUM PIZZERIA 
Ore 10.30-18.30 – Degustazione di pizze salentine con offerta libera da devolvere ad un 
pizzaiolo di Amatrice 
Ore 11 – Assemblea soci Apisa aperta a tutti sul tema delle innovazioni, del futuro 
dell’associazionismo e del mondo della pizzeria in generale; interverranno il direttore di 
Confartigianato Imprese Lecce Carmine Mandorino e il presidente di Apisa Giuseppe 
Lucia A seguire presentazione di “LOL”, applicazione di prenotazione telefonica dedicata 
al mondo della pizzeria a cura di Giuseppe Disabato, direttore generale “Pizza lol” 
Ore 16 – Corso dimostrativo e degustazione di prodotti fritti come calzoni, crocchette, 
arancini, le “pittule” e stuzzicherie varie preparati con impasti alternativi 
 



MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 
 
FORUM CUCINA 
Ore 13.00 – 15.00 Degustazioni di pasta all’amatriciana a cura dell’Associazione Cuochi 
Salentini con ticket di € 5,00 da devolvere interamente ad un ristoratore coinvolto nel 
dramma del sisma della città di Amatrice 
Ore 10.30 – 18 - Terza edizione del contest Birrangolo organizzato da MoMo Lab in 
collaborazione con Agro.Ge.Pa.Ciok 
 
FORUM PASTICCERIA 
Ore 10-13/ 14.30-16.30 - Ospite Roberto Rinaldini - Maestro pluripremiato, 2006 e 2008 
Campione del mondo di gelateria, miglior artigiano d’Italia per il cioccolato, miglior 
pasticcere per l’innovazione, nel 2014 eletto pasticcere dell’anno e nel 2016 vincitore a 
Parigi del Mondial des Arts Sucres come manager della squadra italiana. Direttamente 
dalla trasmissione tv “Il più grande pasticcere” di Rai2, Rinaldini presenterà i macaRal e le 
“Gnambelline” 
FORUM PANIFICAZIONE 
Ore 10 - Lavorazione di pani ai cereali 
Ore 16 - Degustazione di grissini e cracker 
FORUM PIZZERIA 
Ore 10.30 – 18.30 – Degustazione di pizze salentine con offerta libera da devolvere a un 
pizzaiolo di Amatrice  
Ore 10 – Corso dimostrativo di pizza napoletana a cura di Francesco Cassiano 
Ore 16 – Corso dimostrativo e degustazione di pizza classica e impasti alternativi 

 
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 

 
FORUM CUCINA  
Ore 11-15.30 - Shoowcooking alla presenza dello chef 2 stelle Michelin Claudio Sadler 
che rivisiterà piatti della tradizione mediterranea 
FORUM PASTICCERIA 
Ore 10.30-12.30 - Lezione dimostrativa del pastry chef Giuseppe Palmisano 
Ore 13-17 – Seconda edizione del Concorso “Dolci Tradizioni” - Premio Andrea Ascalone 
FORUM PANIFICAZIONE 
Le scuole in vetrina: preparazione in diretta di un pane da colazione a cura degli alunni 
delle scuole professionali 
FORUM PIZZERIA 
Ore 10.30-18.30 – Degustazione di pizze salentine con offerta libera da devolvere ad un 
pizzaiolo di Amatrice  
Ore 10 – Preparazione di pizza, focaccia e focaccia barese a base di farina di grano 
“Senatore Cappelli” 
Ore 16 – Corso dimostrativo e preparazione in diretta di prodotti a base di pasta sfoglia 
  

 
SCHEDE OSPITI 

 
CLAUDIO SADLER 
 
Claudio Sadler è uno degli chef più conosciuti in Italia, di sicura competenza e di razionale 
applicazione delle regole, ma anche di grande creatività. 



La sua è una cucina creativa e accurata, si basa sulle tradizioni della classica cucina italiana 
regionale, di volta in volta reinventata secondo la propria personalità e amore per l’innovazione. La 
stessa innovazione si ritrova anche nelle strumentazioni utilizzate in cucina, sempre 
all’avanguardia e in continua modernizzazione. Sadler è stato uno dei fondatori dell’Associazione 
“Jeunes Restaurateurs d’Europe”, consulente gastronomico per diverse aziende, tra cui Autogrill e 
McDonald’s, e per riviste del settore. E’ stato presidente dei ristoratori milanesi e compare tra i 
ristoranti nella prestigiosa guida dell’associazione “Le Soste”, di cui dal marzo 2012 è il presidente. 
Apre il suo primo locale a Pavia nel 1982, quella che fu la “Locanda Vecchia Pavia” e in 
contemporanea, durante i periodi estivi, gestisce il ristorante Vela Blu a Portisco in Costa 
Smeralda. Nel 1986 aprirà “Osteria di Porta Cicca” di Ripa di Porta Ticinese a Milano, dove, nel 
1991 verrà insignito della sua prima stella Michelin. Nel 1995 il locale si sposterà in via Troilo , 
sempre nella zona dei navigli milanesi dove rimarrà per undici anni e dove acquisirà la seconda 
stella (2002). Contemporaneamente all’attività del ristorante si dedica all’insegnamento e nel 2002 
crea “Q.B. centro di cucina enogastronomico” dove insieme ad altri validi insegnanti organizza 
corsi per professionisti e appassionati. 
Porta il suo nome, da anni ormai, anche un servizio di banqueting, dove è evidente lo stile Sadler 
che premia la cultura italiana della tavola, la semplicità e la leggerezza. La stessa cultura italiana è 
stata portata dallo chef in terra giapponese, a Tokyo, dove è stato aperto un ristorante che porta 
l’insegna Sadler. 
Nel 2008 Sadler approda a Pechino ed in piazza Tien’anmen apre il suo ristorante coadiuvato da 
due validi collaboratori. Dopo anni di brillante carriera sui Navigli milanesi, Sadler si trasferisce in 
via Ascanio Sforza 77, a pochi numeri civici di distanza dal precedente locale. Il suo nuovo 
ristorante ha aperto nel settembre 2007, affiancato da un secondo locale, Chic’n Quick, per una 
ristorazione più informale e veloce, ma sempre nello stile del grande chef, e che, per le occasioni, 
accoglie banchetti ed eventi. L’anno 2007 vede anche l’apertura di due ristoranti all’interno del 
nuovo polo fieristico a Rho: “Chic’n Quick”, che offre un pranzo ricercato a chi non ha molto tempo, 
con piatti originali e gustosi ma con servizio rapido; e “Sadler in Fiera”, vero e proprio ristorante, 
luogo ideale per una pausa pranzo di vero relax e piacere. Altra grande conquista di Sadler è 
rappresentata dell’uscita di sei grandi libri di ricette, editi dalla Giunti, che permettono ai suoi 
estimatori di riprodurre le preparazioni degustate presso il ristorante tra le mura di casa propria. 
L’ultimo, “Il manuale dello chef ” uscito a novembre 2013. Il sito ufficiale è sadler.it. 
 
ROBERTO RINALDINI 
 
Roberto Rinaldini, nominato ambasciatore della pasticceria italiana nel mondo, membro della 
Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani e della prestigiosa associazione dei Relais Desset, che 
racchiude i 100 migliori pasticceri del mondo. Maestro pluripremiato, 2006 e 2008 Campione del 
mondo di gelateria, miglior artigiano d'Italia per il cioccolato, miglior pasticcere per l'innovazione, 
nel 2014 eletto pasticcere dell'anno e nel 2016 vincitore a Parigi del Mondial des Arts Sucres come 
manager della squadra italiana. Giudice  nel Talent di Rai 2 “ Il piu' grande pasticcere”, è ideatore 
e presidente del campionato del mondo di pasticceria juniores e del campionato del mondo di 
pasticceria femminile “Pastry queen”. 
Alfiere della qualità e dell’eccellenza della pasticceria artigianale italiana, in pochi anni ha saputo 
creare uno stile assolutamente originale, moderno ed elegante, che si distingue per le frequenti 
“incursioni” nel fascinoso mondo della moda. Dopo la scuola alberghiera entra nelle migliori cucine 
degli alberghi della riviera romagnola; il colpo di fulmine per l’arte dolciaria arriva sfogliando una 
rivista di settore e guardando le immagini di un campionato del mondo di pasticceria. Ogni suo 
dolce è concepito come un’opera a sé, un capolavoro sartoriale alla cui base resta però, sempre e 
comunque, la ricerca caparbia di una qualità a 360 gradi: dalla selezione delle materie prime alle 
tecniche di lavorazione, fino alla scelta del packaging e degli ambienti di vendita. 
“Enfant prodige della pasticceria italiana" e “stilista del dolce” sono alcuni dei lusinghieri appellativi 
che gli sono stati attribuiti, giustificati da una fulminea carriera costruita su una formazione 
disciplinata e rigorosa, sempre sorretta dalle ali di una creatività innata. 
 
GIUSEPPE PALMISANO 



Specializzato in pasticceria e arti decorative applicate, oltre a rivestire la funzione di executive chef 
presso Hotel Sierra Silvana (Fasano - BR). Attuale pastry chef della Nazionale Italiana Cuochi. È 
stato membro del Culinary Team Puglia, con il quale ha partecipato a numerose competizioni 
nazionali e internazionali, conseguendo titoli prestigiosi quali la Medaglia d’oro nel programma di 
pasticceria al Salon International de la Gastronomie di Lussemburgo nel 2010, distinguendosi 
come chef capo pasticciere della Squadra Pugliese. 
 
FAUSTO RIVOLA 
 
Consulente tecnico nell'arte della Panificazione, Pasticceria, Pizzeria, ha iniziato la sua esperienza 
nell'arte bianca nel 1969 lavorando come ragazzo di bottega. Attualmente è docente presso 
l'Iscom Bologna, lavora in varie nazioni organizzando corsi di perfezionamento prodotti Italiani ed è 
collaboratore dell'Ente Fiera di Rimini per l'organizzazione di eventi sulla panificazione (Forum 
della Panificazione 2006 e Sigep Bread Cup 2007 (Coppa Europea della Panificazione). 
Presidente fondatore del Club Arti&Mestieri. 


