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UN FINE SETTIMANA TEDESCO PER EUROVERDE – BONTA’ DI STAGIONE A EATALY 

MONACO DI BAVIERA 

 

A Monaco di Baviera è stato un fine settimana, quello appena concluso, di festa assoluta, in occasione 

dell’Oktober Fest che si chiuderà il prossimo 6 ottobre.  

Euroverde Società Agricola non ha voluto mancare all’appuntamento ed è stata presente a Eataly Monaco, 

in virtù della collaborazione con l’Azienda Ortobrà di Sergio Fessia, anima pulsante e motore instancabile 

dell’ortofrutta di Eataly, con le sue proposte culinarie di fine estate e di ricettazioni non stagionali (12 mesi). 

Nell’area allestita presso la sede tedesca, in uno storico edificio costruito nel 1853 che in passato ha ospitato il 

mercato di Schrannenhalle, importante luogo di commercio e di cultura posizionato nel cuore della città, si sono 

alternati, venerdì e sabato, tantissimi passaggi: “Un vero e proprio successo – hanno sottolineato lo chef Marco 

Montanari e lo store manager Mario Vitulano – che ha avvalorato ulteriormente la nostra presenza e la nostra 

proposta. Le zuppe 12 mesi piacciono anche ad un pubblico per molti aspetti diverso da quello italiano, abituato a 

sapori locali. La nostra cura nel dar vita a ricettazioni capaci di soddisfare più palati ha colto nel segno. Molta 

attenzione dei consumatori del centro germanico anche alla qualità, al fatto che non si usi nelle nostre produzioni 

nessun tipo di conservante, alla capacità di innovare rimanendo fedeli alla tradizione”.  

In totale oltre 1000 assaggi in due giorni con le vellutate (piselli e zucchine con ricotta) che hanno riscosso grandi 

consensi. Al pari della zuppa toscana, del tris benessere e del gazpacho, senza dimenticare la linea delle 

ricettazioni ai cereali. La ricchezza di proposte ha dunque fatto breccia nei palati attenti dei frequentatori di Eataly 

Monaco, colpiti dal mondo Euroverde – Bontà di Stagione.   
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