
 

Apertura Fiera e taglio del nastro ore 10.00 alla presenza del Governatore 
della Regione Veneto Luca Zaia 

 

 
 

Domenica 03 Aprile ore 10.30 Sala Azzurra 
Convegno promosso da UnionMare Veneto in collaborazione con la 
Conferenza dei Sindaci della Costa Veneta, Federalberghi Veneto e Confcommercio: 
“Il Futuro della Costa Veneta – innovazione di pensiero per una nuova visione di 
sviluppo.” 
 

 
Ore 12.00 buffet inaugurale con Fisar, Confraternita Risi e Tochi, Confraternita dea Renga, Associazione 
A.M.I.R.A. I pescaori Op Bivalvia Veneto, Pizza e Pasta Italiana, Associazione Gelato Veneto e tanti 
prodotti gastronomici selezionati dalle nostre realtà locali. 
La Scuola Alberghiera di Caorle LEPIDO ROCCO in collaborazione con l'Associazione Italiana Maître 
AMIRA presentano L'ARTE DEL FLAMBE' e la preparazione e degustazione della classica “CRÊPES 
SUZETTE”.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Aja Associazione Jesolana Albergatori  
Tutte le giornate della Fiera alle ore 11.00 svolgerà dei mini eventi di presentazione 
della prima edizione di TEDXJESOLO. Un pausa caffè per discutere assieme sulle più 
importanti tematiche del momento. Sarà presente il Licensee di TEDXJESOLO Andrea 
Vidotti assieme a tanti ospiti che aiuteranno a svelare i dettagli dell’evento del 14 
Maggio a Jesolo. 
 

 

 

 

La Fiera dell’Alto Adriatico gode del contributo del consorzio C.A.S.A Ascom 

Portogruaro – Caorle – Bibione e dell’Ente Bilaterale Turismo della provincia di 

Venezia.  



TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN FIERA 

 

 

SALA AZZURRA 

 

Domenica 03 Aprile, Ore 15.00  
La Fisar di Portogruaro e San donà presenta: "L'Oro e Il Blu"; degustazione di formaggi 
erborinati, abbinati a vini passiti, con la speciale presenza di Marta Ingegneri, vincitrice del 
concorso miglior sommelier dell'anno 2021 
 

 

 

 

 

Lunedì 04 Aprile ore 11.00 – 12.30  

Flag del veneziano: Reti virtuose e sinergie tra territorio, produzione, 

sostenibilità ambientale e ricettività. Best Practices a favore di turismo e 

ristorazione.  
Special Guest: 

Sig. Alberto Fol – Executive Chef presso l’Hotel Danieli di Venezia 

Introduce e modera: Antonio Gottardo - Presidente del Flag del Veneziano. 
Illustreranno le Best Practices del territorio: 
Mauro Vio – Direttore commerciale O.P. Bivalvia Veneto, iPescaOri 
Paolo Tiozzo – Presidente O.P. I Fasolari 
Igor Coccato – Direttore Coop. S.Marco di Burano 
Saluto delle Autorità: 
On. Rosanna Conte – Parlamentare Europeo, membro della Commissione Pesca 
Cristiano Corazzari - Assessore regionale Territorio, Cultura, Caccia e pesca 
Marco Sarto – Sindaco Città di Caorle 
Alessandro Berton – Presidente Unionmare Veneto 
Al termine del workshop la S.V. è invitata a partecipare a una degustazione speciale dei prodotti delle 
OO.PP. Bivalvia Veneto e I Fasolari presso lo Stand B12. 
 
 
 
 
 
Lunedì 04 Aprile dalle ore 14.00 alle 15.30  

La Fisar in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica Caorle Venezia 

Orientale vi invita al corso:  

“CONOSCERE, PRESENTARE E SERVIRE IL VINO NELLA RISTORAZIONE” 
Un interessante viaggio sensoriale alla scoperta degli accostamenti vino – cibo e un primo 
accompagnamento sulle modalità di servizio e il bon ton per offrire al cliente il vino giusto. 
Relatore: Giuseppe Tonetto, Fisar 
 

Lunedì 04 Aprile ore 16.00 
Consorzio Serenissima presenta: Blue Zone 4.0 

Relatori:  
Presidente UnionMare Veneto Dott. Berton Alessandro 
Presidente Consorzio Serenissima Dott. Simonetto Alessandro 
Resp. Ricerca e sviluppo Ingegnere Rampazzo Christian 
Produzione prodotto Ecolabel, Dott. Tonicello Massimo 
Responsabile Nebulizzatori, Ingegnere Fedel Paolo 
  



 
Martedì 05 Aprile ore 10.30 – 12.30  
Il Consorzio C.A.S.A di Confcommercio Portogruaro Caorle Bibione in collaborazione 
con la Fiera dell’Alto Adriatico presenta il seminario: 
Esiste il prezzo giusto? 
Soluzioni vincenti grazie all’uso strategico del prezzo e della distribuzione in epoca di grandi 
cambiamenti. 
Contenuti: - il prezzo è valore. - Prezzo dinamico, perché? - Il value basedpricing. - 
Posizionamento di prezzo. - Gli indicatori di performance. - Analisi delle performance. - Pricing e brand 
reputation. - Pricing persuasivo.  
Relatore: Lorenzo Cesarotto, Consulente e formatore HotelPerformance 
 
 

 

 

Martedì 05 Aprile, ore 14.30 – 16.00  
TER SERVIZI CONFCOMMERCIO DI PORTOGRUARO CAORLE BIBIONE presenta 
La vera sfida del 2022 per le aziende turistico - alberghiere sarà: trovare personale competente!". 
- La capacità attrattiva del settore.  
- Tecniche e modalità di ricerca del personale. 
- Strumenti e tecniche di selezione.  
Relatori: Andrea Gaggetta, Direttore Ente bilaterale Turismo Venezia.  
Chiara Pesce, Responsabile delle Attività formative Ente Bilaterale Turismo 
Venezia.  
Tiziano Minuzzo, Coordinatore Ter servizi Confcommercio Venezia. 
 

 

 

Martedì 05 Aprile ore 16.30  
Assemblea soci Federalberghi Caorle 
 
 
 
Mercoledì 06 Aprile ore 11.00 – 13.00  
La Fiera dell’Alto Adriatico in collaborazione con Il Consorzio C.A.S.A di 
Confcommercio Portogruaro Caorle Bibione presenta il seminario:  
LA COMUNICAZIONE AL RISTORANTE. Tutto quello da sapere per comunicare e 
promuovere al meglio il ristorante.  
Contenuti: - Le nuove tendenze. - Come rendere coerenti gli elementi del locale: l'immagine 
coordinata. - I colori, i materiali, l'atmosfera e le parole giuste. - Come raccontare la cucina, i valori, la storia 
del ristorante. - I canali migliori per la promozione sui social media. - Come realizzare un sito web in grado 
di aumentare le prenotazioni. - Come gestire contatti e newsletter. - Gli strumenti per una comunicazione 
efficace.  
Relatore: Martina Manescalchi, consulente e formatrice Teamwork.  
 
 
Mercoledì 06 Aprile alle ore 13.00 

PREMIO CAORLE’TURISMO 2022 
Consegna del Premio ad un imprenditore turistico locale. 
Il premio è a cura dell’amministrazione comunale di Caorle 

 

 

 

 



AREA EVENTI 

 
La scuola Italiana Piazzaioli presenta:  

Domenica 03 Aprile 
Dimostrazioni e assaggi a cura di Angelo Silvestrini, Master Istruttore con 
Percorso Formativo Certificato di Scuola Italiana Pizzaioli 
Lunedì 04 Aprile  
Dimostrazioni e assaggi a cura degli allievi di Scuola Italiana Pizzaioli 
Martedì 05 Aprile  
Dimostrazioni e assaggi a cura degli allievi di Scuola Italiana Pizzaioli 
Mercoledì 06 Aprile  
Dimostrazioni e assaggi a cura degli allievi di Scuola Italiana Pizzaioli 
 
 

 

Domenica 03 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00   
L'Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia propone: A Tutto spritz: L’aperitivo 
tra innovazione e tradizione  
Relatore : Daniele Salvatori , della Scuola per Baristi e Barman UBA360 
  

 
 
 
Domenica 03 Aprile, ore 16.30  

TIRAMISU’ MASTER CLASS. 
Il campione del mondo di Tiramisù in carica Stefano Serafini illustrerà tutti i passaggi ed i 
segreti per un Tiramisù perfetto. Consigli sulla produzione in proprio, la conservazione e 
l'impiattamento saranno utili spunti per migliorare la proposta del proprio locale. 
L'incontro verrà coordinato da Francesco Redi, fondatore della Tiramisù World Cup, che 
racconterà fatti storici e curiosità attorno alla storia di questo famoso dessert. 
Stefano Serafini, il campione del mondo del dolce più amato presenta in Fiera il 

piatto vincitore. 
 
 

 

 

 

Lunedì 04 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00  
L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia in Collaborazione con l’Associazione 
Cuochi Serenissima propone: “La sostenibilità in cucina e i prodotti del nostro territorio: i piatti 
della tradizione declinati in chiave moderna”. Un gruppo di giovani cuochi di talento, guidati 
dallo Chef Executive Orlando Scaggiante presenta i seguenti piatti: Un mare inquinato, Ossi 
di seppia, L’uovo e gli asparagi, Il gambero e..., Il saor alternativo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Lunedì 04 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
Principi di economia circolare e di sostenibilità nel mondo della miscelazione moderna 
Argomenti: 
- Principi di economia circolare nella semplicità del quotidiano 
- Il "Cut Off" da scarto a valore aggiunto nelle nostre preparazioni 
- Come rigenerare un "Left Over" 
- L''esausto è da buttare? 
Relatore Samuele Ambrosi – Cloakroom Cocktail Lab 
 
 

 

 

Martedì 05 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30  
L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia propone: Lady chef in cucina - 
- Dal mare al piatto, proposte presentate dalla Vincitrice dei Campionati italiani di cucina nella 
categoria Lady chef Veneto 2021, con l’utilizzo di Mitilla, la famosa cozza di Pellestrina. 

- Dessert al piatto, soluzioni per una pasticceria d'effetto. -  
I temi affrontati:  
Pianificazione degli acquisti e acquisto dei prodotti locali e regionali, nell’ottica della 
sostenibilità alimentare 
Ripensare il modo di acquistare il pesce e sviluppare strategie di prevenzione dello spreco alimentare 
Risparmio energetico e riduzione del consumo di acqua 
 

 

 

Martedì 05 Aprile dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

SHOW COOKING 
Lo chef Stefano Vio, una stella Michelin, alla guida della cucina del noto ristorante Zanze 
XVI di Venezia ci presenta i suoi piatti di punta della cucina Veneta con uno show cooking 
dal titolo: 
 " Cucina veneziana contemporanea" 

 
 
 
 
 
Martedì 05 Aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00  

Gramm spa e Menù presentano: Un risveglio da Re, come aumentare il prestigio del vostro albergo 
puntando sulla prima colazione scenografica. Alle buone abitudini di casa propria nessuno vorrebbe 
rinunciare, né durante le vacanze, né durante i viaggi di lavoro. In particolare negli ultimi anni è crescente il 
desiderio di trovare una ricca prima colazione dolce e salata, con un’ampia offerta e prodotti di eccellente 
qualità.  Presenteremo il nostro ricco assortimento, con proposte mirate e scenografiche, che viene 
costantemente adeguato alle nuove abitudini di consumo ed alle esigenze del turismo internazionale. Perché 
ospiti seguiti con attenzione sono clienti fedeli che raccomandano un buon albergo ad amici e conoscenti. 
Relatori : Werner Gramm - Direzione Generale Gramm Spa; Federico Masella - 
Marketing & National Key Account Menù Italia. 
 
     
 
 

 

 

 

 

 



Martedì 05 Aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30   

“Il miglior Club Sandwich in Fiera"  
L’evento presenterà il Club Sandwich di Jesolo, iniziando dalla storia con riferimento all’evento 
“Il Miglior Club Sandwich di Jesolo” giunto alla terza edizione, con il libro e i progetti relativi al 
prodotto e le novità del 2022. Dopo la breve presentazione si terrà il Contest che vedrà sfidarsi 
Jesolo e Caorle nelle categorie chioschi, hotel e pub/birrerie. Sei concorrenti in totale che 
verranno giudicati a coppie dalla giuria di una rappresentanza degli Ambasciatori del Gusto del 
Club Sandwich. 
Relatore: Gianfranco Moro, Ideatore "Club Sandwich di Jesolo" - Dott. Mario Pegoraro. 
 
 
 

 

 

 

Mercoledì 06 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia propone: Corso di Caffetteria e 
Latte Art. 
Relatore : Daniele Salvatori della Scuola per Baristi e Barman UBA360 
 
 

 

 

Mercoledì 06 Aprile dalle ore 13.30 alle ore 16.00  

“Tramezzino tradizionale di Venezia” 

L’evento presenterà il Centro Studi con una descrizione del tramezzino di Venezia nelle sue 

caratteristiche storiche e peculiari. Saranno introdotte le novità relative al 2022. 
Di seguito lo showcooking che mostrerà alcune delle versioni più celebri e qualche sorpresa. 
Relatori: 
Claudia Ferronato Responsabile “Centro Studi del Tramezzino Tradizionale di Venezia” 
Relatore - Pan Piuma  
 

 
 
AREA HOUSEKEEPING:  
 
L’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia presenta: 

LA CAMERA RACCONTA 

 

Domenica 03 Aprile Ore 15.00  

LA CAMERA D’ALBERGO: CONSIGLI PER UN’ESPERIENZA MEMORABILE… 

- Perché il cliente ritorna? Il peso del pulito e di un buon sonno 
- Il sonno come bisogno fisiologico dell’uomo 
- Pulito percepito e pulito effettivo: sanificare, rendere salubre la camera ed eliminare gli odori prodotti dai 
batteri.  
-La qualità del servizio ai piani: comunicazione e definizione di standard e ruoli  
- L’importanza di un letto confortevole: gestione e manutenzione del sistema letto 
- Formule di marketing per coccolare il cliente: il menù cuscini 
 

 

 

 

 

 



 

Lunedì 04 Aprile Ore 14.00 

SOGNI D’ORO 

LA CAMERA D’ALBERGO: CONSIGLI PER UN’ACCOGLIENZA A PROVA DI SONNO… 

 

- L’Hotel come circolo virtuoso: elementi tangibili ed intangibili 
- Lo staff e l’orientamento nel raggiungere un obiettivo comune 
-Dritti al cuore del cliente: i dettagli che fanno la differenza 
-Rifare il letto in 5 mosse; gli errori da evitare nel preparare il letto 
- Pulito percepito, pulito effettivo e…. 
-Gestione e manutenzione del sistema letto 
 
 

Martedì 5 aprile ore 14.00 

POTENZIALITA’ E SVILUPPO DEL “REPARTO PIANI” 

NUOVE COMPETENZE PER CRESCERE NELLA PROFESSIONE 

 

-Il grooming e i principi della comunicazione per il personale ai piani: norme comportamentali e 
responsabilità del lavoro in team 
-I messaggi del cliente: comportamenti, segnali non verbali e gestione del reclamo 
-Coccolare il cliente: esempi di menù cuscini e soluzioni alternative per offrire il massimo comfort 
-Il letto alla francese, alla tedesca, il letto per l’estate  
 
 
Relatore: Dott.ssa Emma Baessato, Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia. 

Roberto Lovato Punto Piuma Home 
 


