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AREA dedicata al celiaco & biologico 
 

 
PREMESSA 

 
Il Cebio è un’area dedicata al mondo del mangiar bene e del mangiare sano, in particolar modo 
all’alimentazione naturale (ovvero  con alimenti che non contengono ingredienti di derivazione 
chimica, ma solo naturale), l’alimentazione biologica (con alimenti di derivazione biologica a partire 
dal processo di coltivazione finendo a quello dello stoccaggio del prodotto) e non da ultima 
l’alimentazione senza glutine. Il fine di questa area è quello di sottolineare l’importanza del prodotto 
Made in Italy come risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.  
Non da ultima l’importanza dell’export mondiale per una maggior crescita. 
_____________________________________________________________________________ 
 

FILOSOFIA DELL’EVENTO 
 

Cebio nasce con lo scopo è quello di rendere meno difficile la vita delle persone celiache e di chi al 
tempo stesso ha deciso di mangiar sano, mangiando solo prodotti naturali e biologici. Vogliamo altresì 
trasmettere, a chi fino ad oggi pensava fosse impossibile, la possibilità di amare e/o tornare ad amare 
la cucina mediterranea. All’interno dello stesso contesto si vuole far capire l’importanza che il settore 
dell’enogastronomia sta riscuotendo negli ultimi anni, puntando il dito verso quelle che sono le nuove 
richieste del mercato e che fino a poco tempo fa non si conoscevano. 
______________________________________________________________________________ 

 
GLI OBIETTIVI 

 
Il Cebio nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza di tutti la celiachia e il prodotto biologico che, a 
differenza di quanto si pensa, è ancora molto meno trattato rispetto al prodotto tradizionale presente 
sul mercato. In modo particolare vuole rendere partecipi i mass media attraverso campagne 
pubblicitarie, editoriali di settore, dimostrazioni pratiche e partecipazione diretta dei presenti. Gli 
esperti del settore cercheranno di far capire che anche il prodotto senza glutine, oggi, è fashion e che 
basta poco per riscoprire la passione mediterranea per la buona cucina. Con la collaborazione di 
Coldiretti si punterà l’attenzione sull’importanza del comparto agroalimentare, ossia sulla 
suddivisione e trasformazione del prodotto alimentare nei tre fondamentali settori economici; il 
primario dedicato alla pesca, agricoltura e allevamento, il secondario indirizzato alle industrie e il 
terziario dedicato al commercio, trasporto e vendita degli stessi. 
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I CONTENUTI 
 

Cebio vuole essere un punto di incontro e di riferimento dove le aziende di settore faranno conoscere 
tutte le novità e le innovazioni tecnologiche del campo e gli operatori del mondo della ristoratore, 
quali chef e ristoratori, in genere, impareranno nuove tecniche sul trattamento di prodotti speciali e 
delicati.  
Sarà attiva ovviamente la partecipazione degli sponsor e delle associazioni di categoria. Come già 
accennato, attraverso un percorso didattico, le scuole alberghiere della Campania metteranno in 
pratica il “Food & Life”, cibo e vita sia dal punto di vista enogastronomico che da quello culturale. Sia il 
prodotto biologico che quello senza glutine hanno ancora bisogno di informazione e sensibilizzazione, 
anche se grandi passi sono stati fatti. Saranno infatti messe a disposizione dei presenti delle vere e 
proprie prove pratiche che permetteranno di conoscere la farina senza glutine, prodotto cardine della 
cucina celiaca e i prodotti biologici molto più ricchi di vitamine e per questo bisognosi di cotture più 
delicate. Allo stesso tempo all’interno del polo fieristico le aziende presenti promuoveranno i loro 
prodotti, Chef Stellati e Cake Boss metteranno in pratica una cucina nuova, un gusto diverso ed unico. 
Infine, ma non da meno importanza, ci sarà l’area dedicata alla musicoterapia e alla didattica 
scolastica, con istituti alberghieri, conferenze e workshop. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
 

• AZIENDE 
Saranno presenti le aziende italiane che vorranno mettere a disposizione e promuovere il 
proprio prodotto a livello nazionale ed europeo e formare così catene di associazione. 

 
• VISITATORI INTERESSATI 

I visitatori saranno i nostri alleati migliori per la conoscenza e l’esplorazione di questo nuovo 
mondo che è il naturale, il biologico e il prodotto senza glutine. Attraverso la degustazione dei 
prodotti presi singolarmente o anche accorpati nella loro diversità, metteranno in pratica una 
cucina nuova, un gusto diverso e un sapore ricco di eco-noscenza. 

 
• ADDETTI DEL SETTORE 

Le categorie interessate saranno sicuramente i ristoratori, le scuole alberghiere e tutti gli 
operatori del settore eno-gastronomico che attraverso la fusione diretta con le materie prime e 
i loro produttori troveranno idee e spunti per la loro crescita professionale. 
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I SETTORI MERCEOLOGICI 
 

 

  OSPITALITA’ E SERVIZI 
 

  PASTA E RISO 
 

  PANE E PRODOTTI DA FORNO 
 

  PRODOTTI DOLCIARI 
 

  CARAMELLE E DOLCIUMI 

SNACK 
 

PRODOTTI E CONSERVE VEGETALI 
 

ASSOCIAZIONI, ENTI E MEDIA 
 

ATTREZZATURE 
 

PRODOTTI BIOLOGICI 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

IL TERRITORIO 
 

Napoli, terza città italiana in ordine di densità di popolazione dopo Roma e Milano, vanta una storica e 
antica cultura culinaria. Regina indiscussa di questa terra è sicuramente la pizza che, facendo il giro 
del mondo per gusto e morbidezza, il 5 Febbraio 2010 è stata riconosciuta dalla Comunità Europea 
come “specialità tradizionale garantita”. In tutta la Campania il suo gusto è straordinario proprio 
perché preparata con ingredienti sani, naturali e soprattutto locali, quali il pomodorino vesuviano o 
San Marzano e la mozzarella di bufala campana. Stesso discorso vale per il caffè che, si dice, sia diverso 
da quello del resto d’Italia per la sua preparazione e per il “gusto dell’acqua di Napoli”. 
 
In questa lista non dimentichiamo di annoverare prodotti tipici quali la famosa pasta napoletana, 
ovvero la pasta di Gragnano, i friarielli, broccoletti tipici del napoletano e il pomodoro San Marzano 
unico per la sua dolcezza. Tutti questi prodotti hanno il vantaggio di avere dalla loro parte il Vesuvio, 
un vulcano che da sempre è l’icona di gioie e dolori. I piatti tipici napoletani sono tanti e come tutti 
sappiamo sono buoni. Partendo dai primi piatti: gli spaghetti alle vongole e il ragù napoletano; 
passando poi per la parmigiana di melanzane, il sartù di riso e i dolci quali le sfogliatelle, il babà, gli 
struffoli, la pastiera e chi più ne ha più ne metta.  
 
Napoli e tutta la regione Campania meritano di essere visitate non solo per la cucina, ma anche per le 
bellezza naturali storiche e culturali che offrono. 
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LOCATION 
 
Abbiamo ritenuto la Mostra d’Oltremare di Napoli e nello specifico il S.E.B.S. la LA FIERA DELLO 
SPORT DI NAPOLI come miglior location in grado di contenere persone prodotti e servizi che il CEBIO 
mette a disposizione. S.E.B.S. è spettacolo, evoluzione, benessere e salute. 
 CEBIO nello specifico va ad inserirsi all’interno delle sezioni BENESSERE e SALUTE. 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CARATTERISTICHE 
 
La Mostra d'Oltremare è una delle principali sedi fieristiche italiane. Si estende su una superficie di 
720.000 m² comprendente edifici di notevole interesse storico-architettonico, oltre a padiglioni 
espositivi più moderni, fontane (tra cui la monumentale Fontana dell'Esedra), un acquario tropicale, 
giardini con una grande varietà di specie arboree e un parco archeologico. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
COLLEGAMENTI 

 
La Mostra d’Oltremare è in viale Kennedy, 54 - 80125 - Napoli, facilmente raggiungibile da qualsiasi 
parte della città e dai principali punti di snodo grazie ad un sistema di collegamenti ampio ed 
efficiente. 

 
 In auto 

A 5 minuti dalle uscite della Tangenziale di Fuorigrotta e Agnano 
 
 In treno 

A 5 minuti a piedi dalla stazione di Campi Flegrei 
 
 In aereo 

A 15 minuti in auto dall’aeroporto di Capodichino 
 
 Via mare 

A 10 minuti in auto dal Molo Beverello 
 
 In metropolitana 

A 5 minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di Napoli: 
linea 2: stazione Campi Flegrei 
linea 6: stazione Mostra 
Cumana: stazione Fuorigrotta 

 
 In autobus 

A 5 minuti a piedi dallo Stazionamento di Piazzale Tecchio 
Linee 180,181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e R6. 
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PROGRAMMA E ATTIVITA’ 
 

SABATO 
 

Ore 9.00 
Apertura Area CEBIO  

 
Ore 9.30 

Inizio corsi e master dedicati alle 
scuole alberghiere 

 
Ore 14.00 

Inizio corsi dedicati al pubblico 
 
 

Ore 20.00 
Chiusura 

DOMENICA 
 

Ore 9.00 
Apertura Area CEBIO  

 
Ore 9.30 

Inizio laboratori pratici dedicati ai 
bambini 

 
Ore 14.00 

Inizio laboratori pratici dedicati ai 
bambini 

 
Ore 20.00 
Chiusura 

______________________________________________________________________________ 
 

PARTNER 
 

Prenderanno parte alla realizzazione del progetto partner di calibro internazionale quali 
STUDIOSSEVENTI 1987 - ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO MEDITERRANEO 
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