
 

 

Coppini Arte Olearia a Identità Milano 2019 

Coppini Arte Olearia, per il quarto anno, sarà presente al Congresso di Identità Golose - The 
International Chef Congress che si svolgerà a Milano il 23, 24 e 25 marzo.  

Nei tre giorni di Identità Milano, nello spazio della Coppini Arte Olearia saranno presenti tre chef 
che valorizzeranno i nostri oli Extravergine e i condimenti da frangitura contemporanea, proponendo 
anche abbinamenti nuovi e insoliti. 

Sabato 23 marzo Giacomo Devoto, Chef delle Officine del Cibo (Sarzana), sarà protagonista allo 
stand Coppini Arte Olearia con una selezione delle sue specialità, una cucina tutta sapori e profumi, 
dove la tradizione ligure è valorizzata in modo creativo e innovativo. 

Domenica 24 marzo ai fornelli di Identità Milano sarà nostro gradito ospite lo Chef Paco Magri, 
Ristorante Pizzeria Dordoni (Cremona). 

Lo Chef realizzerà due ricette: un grissino con purea di patate viola e baccalà mantecato e un cono di 
pane integrale con tartare di gamberi agli agrumi. 

Lunedì 25 marzo chiuderà la tre giorni lo Chef Fabio Ingallinera, Ristorante Nazionale Vernante 
(Cuneo) che preparerà per noi un “Risotto al fondo bruno vegetale”, mantecato con Extravergine 
Gentiluomo Agricoltore BIO,  un “Bacio di dama al finto foie gras di Fassona” e grrissini al grano 
arso all'olio extravergine. 

Nel corso di Identità Golose saranno presentate alcune novità di prodotto tra cui il condimento Olive 
& zenzero, ottenuto dalla frangitura contemporanea di olive Nocellara del Belice e radice di zenzero 
e la nuova Box Dgustazione. 

Coppini Arte Olearia, da oltre 70 anni contribuisce a scrivere la storia dell’extravergine italiano, una 
storia fatta di ingredienti sani perché naturali, di personaggi coraggiosi perché lungimiranti, di 
prodotti buoni perchè di qualità, di progetti ambiziosi perché rivolti all’innovazione. Fondata nel 1946 
da Amèrico Coppini, oggi vanta oltre 3mila olivicoltori che coltivano fedeli alla regola della qualità 
prima di tutto. Oggi, come nel 1946, l’azienda ha la stessa attenzione e la stessa cura per i suoi 
extravergini, dalle olive fino al prodotto finito, cura che garantisce anche attraverso la certificazione 
di rintracciabilità di filiera e la Carta di Identità.  

 

Contatti stampa 

Laura Lofino 
Cell. 340 5364763 - Mail. laura.lofino@coppini.it 

www.coppiniarteolearia.com 
https://www.youtube.com/coppiniarteolearia 

NB: si prega di citare sempre l’azienda come “Coppini Arte Olearia” e non semplicemente come 
Coppini per non incorrere in casi di omonimia. 


