
Itinerario n. 01 - Regione Piemonte; Langhe e provincia di Asti; partecipazione alla manifestazione Cheese 
promossa da Slow Food in programma dal 18 al 21 settembre 2015 e visita della città di Torino.

Itinerario n. 02 - Territorio della Regione Lombardia, i vini del Franciacorta, il lago di Iseo e il formaggio Butto della 
Valtellina; partecipazione alla manifestazione fieristica Tuttofood in programma a Milano dal 3 al 6  Maggio 2015, 
visita città di Milano.

Itinerario n. 03 - Regione Veneto e Trentino Alto Adige: visita lago di Garda, città di Verona, vigneti del Valpoli-
cella, i meleti della Val di Non e le malghe della valle dell’Adige.

Itinerario n. 04 - Veneto e Friuli Venezia Giulia – Il territorio del Soave e la Valdobbiadene, visita alle Città di Vene-
zia e Trieste, il Collio e i suoi vini speciali.

Itinerario n. 05 - L’Emilia-Romagna e i suoi prodotti ( formaggi grana padano e parmigiano-reggiano, prosciutto 
di Parma e i tre salumi DOP di Piacenza, aceto balsamico di Modena, frutta e ortaggi della Romagna, le ciliegie di 
Vignola, i vini dei colli piacentini e della Romagna, il Distretto del pomodoro da Industria. Visita città di Bologna e 
altri luoghi di interesse  artistico e culturale. Visita alla manifestazione fieristica Mac Frut in programma a Rimini 
dal 23 al 25 settembre 2015.

Itinerario n. 06 - Toscana, visita alle città di Firenze e Siena, il territorio del Chianti e del Brunello di Montalcino, 
la maremma, la cinta senese e il pecorino toscano.

Itinerario n. 07 - La Puglia e Matera (città della cultura),  visita di Bari e della sua provincia,  Lecce e il Salento; i 
sassi di Matera e Altamura. I grandi vini del Salento e la produzione dell’olio extravergine d’oliva.

Itinerario n. 08 - La Sicilia orientale con visita di Taormina, Siracusa e Ragusa antica, l’altopiano Ibleo, le vacche 
modicane e il formaggio ragusano; gli agrumeti della piana di Catania, l’orticoltura protetta e la Valle dei Templi 
di Agrigento.

Itinerario n. 09 - Pianura Lombarda, visita a realtà produttive del settore lattiero-caseario, partecipazione alla 
fiera internazionale del bovino da latte in programma a Cremona dal 28 al 31 ottobre 2015, visita città di Cremona 
e Mantova.

Itinerario n. 10 - Umbria, alto Lazio e visita città di Roma: alla scoperta dei tesori gastronomici del centro Italia, 
degli allevamenti bovini allo stato brado di razze da carne, della Tuscia e dei suoi prodotti tipici (olio extravergine 
d’oliva, salumi, pecorino romano) e della capitale d’Italia.

Ogni itinerario è da considerarsi indicativo. Sulla base degli interessi dei partecipanti, si potranno 
inserire nuovi itinerari e/o integrare con soluzioni personalizzate le 10 proposte formulate.

EXPO MILANO 2015

ITINERARI

10 itinerari indicativi per conoscere il sistema agroalimentare italiano
Tutti gli itinerari prevedono la visita ai padiglioni dell’EXPO, incontri con Associazioni 
Imprenditoriali, Consorzi di tutela dei prodotti tipici, visita ad aziende agricole e agroali-
mentari, incontri btob con singoli operatori del settore agroalimentare ed enogastronomico
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