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FIQAB Fiera Internazionale del Formaggio di Albacete

Fiera Internazionale del
Formaggio di Albacete
FIQAB, Fiera Internazionale del Formaggio, nasce avendo
come ospite d’onore il QUESO MANCHEGO (Formaggio della
Mancia), che è senza dubbio uno dei formaggi più conosciuti
a livello mondiale.
Castiglia-La Mancia, grazie a uno dei suoi tratti distintivi, il
Queso Manchego, ospita una fiera internazionale dedicata
alla cultura del formaggio, che riunisce produttori provenienti
da tutto il mondo. Una fiera per conoscere e gustare i
formaggi del mondo e il mondo del formaggio, che prevede
una vasta gamma di attività, laboratori, degustazioni,
conferenze, spettacoli...
Il Queso Manchego non è solo un formaggio. In Castiglia-La
Mancia possiamo vantarci di essere i
produttori del formaggio spagnolo più conosciuto al mondo.
Il Queso Manchego è, ancor oggi, il nostro tesoro
gastronomico e culturale più pregiato. Il prestigio di questo
formaggio si è forgiato negli anni ed è legato alla terra da cui
proviene e che porta sempre come bandiera.

A livello imprenditoriale, la sua produzione comporta
l’aumento dei posti di lavoro in aree in cui lo spopolamento
è un dato di fatto, pertanto offre un’opportunità ai giovani. È
diventato leader di mercato a livello internazionale.
Secondo il documento “Dati sulle Denominazioni di
Origine Protetta (D.O.P.), Indicazioni Geografiche Protette
(IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei Prodotti
Agroalimentari ANNO 2020”, pubblicato sul sito web del
Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, il
valore economico delle DOP/IGP spagnole è di 300,01 milioni
di euro, di cui 189,06 milioni di euro corrispondono alla DOP
Queso Manchego, che rappresenta il 63,02% del valore delle
DOP/IGP esistenti in Spagna.
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Il Queso Manchego sta portando il nome della regione
Castiglia-La Mancia in ogni angolo del mondo, valorizzando
non solo il prodotto ma anche l’ambiente rurale da cui trae
una materia prima incomparabile: il latte delle pecore di
razza Manchega.
Il Queso Manchego è di moda ed è già entrato a far parte
non solo della nostra alimentazione, ma anche del nostro
tempo libero e del turismo: degustazioni di formaggi, visite
ai caseifici, abbinamenti cibo-vino, laboratori, itinerari
gastronomici...
Con un simile formaggio come padrone di casa, nella
regione di La Mancia non poteva mancare una fiera
internazionale che accoglie i formaggi di alta qualità
provenienti da tutto il mondo.

GLI OBIETTIVI
DELLA FIQAB
Promuovere e valorizzare la
cultura del Queso Manchego
Diffondere e promuovere la
cultura del formaggio a livello
nazionale e internazionale
Evidenziare l’importanza
dell’agricoltura e
dell’allevamento in CastigliaLa Mancia
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Educare al formaggio, per
conoscerne e identificarne i
tipi
Affrontare gli aspetti innovativi
del settore lattiero e caseario
Creare possibilità d’affari tra
espositori e visitatori
Offrire ai visitatori nuove
esperienze
Sensibilizzare la popolazione
all’offerta esistente
Promuovere Albacete, la
sua provincia e la regione
di Castiglia-La Mancia
come destinazione turistica
gastronomica
Offrire ai cittadini attività
ricreative alternative mediante
showcooking, laboratori,
degustazioni, conferenze...

FIQAB Fiera Internazionale del Formaggio di Albacete
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A CHI SI RIVOLGE LA FIQAB?
PROFESSIONISTI
Aziende di Castiglia-La Mancia, aziende
nazionali e internazionali legate al mondo e
alla cultura del FORMAGGIO.

VISITATORI
Per chi è interessato e ama il mondo del
formaggio e vuole imparare, divertirsi e vivere
nuove sensazioni. La Fiera Internazionale
del Formaggio di Albacete è un’esperienza
unica per i sensi e un’esperienza unica per
conoscere i formaggi della Mancia, quelli
del resto della Spagna e i più importanti
formaggi del mondo.

SPONSOR
Aziende pubbliche o private interessate
a pubblicizzare e collaborare con la
FIQAB Fiera Internazionale del Formaggio
di Albacete. Consultare le possibilità
rivolgendosi alla direzione della IFAB.

SETTORI
Produttori e trasformatori di formaggi e prodotti
lattiero-caseari
Denominazione di origine protetta
Professionisti del settore caseario
Professionisti del settore lattiero Distributori
Formazione
Sostenibilità, integrazione e sviluppo rurale
Tecnologia zootecnica e casearia
Cultura del formaggio
Tecniche di produzione del formaggio
Gastronomia basata sul formaggio
Cuochi e chef specializzati
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Aree rurali e produzione di formaggio
Turismo gastronomico
Turismo rurale
La donna nelle aree rurali

SCHEDA TECNICA
Denominazione

FIQAB, Feria Internacional del Queso
de Albacete

Carattere
Settoriale

Luogo di celebrazione:
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Centro Fieristico di Albacete

Data:

6, 7, 8 ottobre de 2022

Orario:

Giovedì : 11:00 a 22:00h
Venerdì: 11:00 a 00:00h
Sabato: 11:00 a 00:00h

Entrata:
5 euros

Organizzatore:

Comune di Albacete, Diputación de
Albacete, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, IFAB.

Collaboratori:

Fundación Consejo Regulador de la D.O.
Queso Manchego.

AGRAMA (Asociación de Criadores de
Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega).
Accademia di gastronomia della regione
Castiglia-La Mancia.

Contatto:

info@feriadelquesoalbacete.com

SHOWCOOKING

CONFERENZE E INTERVENTI

.LABORATORI

E MOLTO ALTRO

A cura dei migliori ristoratori della regione
Castilla-La Mancha, stelle Michelin, Soli Repsol,
Spille Gastronomiche dell’Ambiente Rurale, tra
gli altri

Laboratori dedicati a diversi temi legati al
formaggio e ai prodotti lattieri, rivolti a tutti
i tipi di pubblico, per consentire ai visitatori
di trascorrere qualche giorno di svago e
divertimento svolgendo attività salutari..

Si svolgeranno colloqui, conferenze e
interventi su argomenti attuali e di interesse
per il pubblico, a carico di personalità legate
al mondo del formaggio.

Concorsi, degustazioni, assaggi, mostre,
spettacoli...
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ATTIVITÀ

Consultare il sito www.feriadelquesoalbacete.com

DOVE SI TIENE LA
FIQAB?
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Il Centro Fieristico di Albacete è stato costruito nel 1783 e si dedica
esclusivamente alla celebrazione della festa patronale. Si tratta
di una costruzione unica in Spagna, dichiarata Bene di Interesse
Culturale nella categoria Monumento.
Il Centro Fieristico consiste in uno spazio circolare al quale si
accede attraverso il più stretto Paseo Central, che gli conferisce
la tipica forma a padella da cui deriva il suo soprannome. L’area
più ampia è composta da tre anelli: nel Cerchio Centrale o Primo
Anello si trova il Templete de la Feria, il palco principale delle
celebrazioni.
L’edificio fieristico è un esempio di architettura della Mancia
orientata all’attività commerciale. Il valore di questo edificio
va oltre le sue caratteristiche costruttive o l’originalità della sua
pianta. È l’edificio più conosciuto di Albacete, poiché qui si tiene la
Fiera di Albacete per 10 giorni all’anno, dal 7 al 17 settembre. È senza
dubbio uno degli edifici più rappresentativi della città e forse il più
amato dagli abitanti di Albacete.

QUANDO?

Dal 6 all’8 ottobre 2022
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PERCHÉ PROPRIO
AD ALBACETE?
Perché la sua posizione privilegiata e a una rete di comunicazione
che la rende una città molto accessibile, a un’ora e mezza da
Madrid in AVE (treno ad alta velocità), rende Albacete una località
chiave tra il centro della penisola e il Levante.
Perché Albacete è una città dinamica e accogliente, che possiede
un’atmosfera divertente e un’ampia gamma di fiere ed eventi
organizzati durante tutto l’anno.
Perché Albacete offre una vasta gamma di hotel e ristoranti adatti
a tutte le tasche e una grande gastronomia, cucina tradizionale,
cucina d’autore... e ristoratori meravigliosi.

VOLETE SAPERNE DI PIÙ?

FONDAZIONE DEL CONSIGLIO REGOLATORE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEL FORMAGGIO MANCHEGO

www.quesomanchego.es

www.agrama.es

Il QUESO MANCHEGO è un formaggio a pasta pressata
prodotto con latte di pecora di razza Manchega, che
possiede una stagionatura minima di 30 giorni per le forme
di peso non superiore a 1,5 kg e di 60 giorni per tutti gli altri
formati, e una stagionatura massima di 2 anni.El término

Si tratta dell’Associazione Nazionale degli Allevatori di
Ovini Selezionati di Razza Manchega, la quale riunisce gli
allevatori che lavorano per migliorare la produttività e la
qualità del settore ovino della Mancia.
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1. La dicitura “Denominación de Origen Queso Manchego”
deve comparire sull’etichetta commerciale del
formaggio. Se il formaggio è prodotto con latte
crudo, l’etichetta può riportare la dicitura “artesano”
(artigianale).
2. Placca di caseina a forma di corona circolare. Sul lato
opposto all’etichetta commerciale, intarsiate nella
crosta appariranno la scritta “D.O.P. QUESO MANCHEGO”
e una serie di cinque cifre e tre lettere. Per un certo
periodo, questa targa coesisterà con quella vecchia.

3. Retroetichetta attaccata all’etichetta commerciale e
che riporta il logo della Denominazione d’Origine. Nel
caso di formaggi piccoli o a spicchi, la retroetichetta
deve essere contrassegnata nell’angolo superiore
destro con una striscia blu o verde, rispettivamente.
4. Caratteristico Logo Europeo con il quale l’Unione
Europea identifica le denominazioni di origine protette. Si
trova sull’etichetta commerciale del Queso Manchego..

L’origine della PECORA MANCHEGA è da ricercarsi tra i primitivi
ovini mediterranei che costituivano il primo ramo della
specie e che, in seguito all’espansione occidentale, occupò
parte del territorio fino a diventare il
cosiddetto Ovis Aries Cetibericus, e da lì, fino al suo definitivo
insediamento, dove si è diversificato per formare le razze
spagnole (Raza Aragonesa, Castellana, Alcarreña, Segureña);
le razze francesi (Lacaune e Alpine) e le razze portoghesi
(Bordaleira)
La PECORA MANCHEGA si trova soprattutto nella regione de
La Mancia, circa il 90%. La regione de La Mancia si trova sul
Subaltopiano centro-meridionale della Penisola Iberica,
possiede una superficie di circa 34.000 Km2, un’altitudine di
oltre 600 metri nella maggior parte della sua superficie, tra la
Serranía de Cuenca, i Monti di Toledo e il Sistema Penibetico,
e comprende le province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e
Toledo.
La pecora manchega si trova anche a Madrid, Valencia,
Castilla y León, Andalusia, Portogallo e Sud America.
La RAZZA MANCHEGA ha due varietà, Bianca e Nera, che
posseggono caratteristiche morfologiche, funzionali e
genetiche autoctone identiche, ad eccezione del colore
della pelle e della lana. La varietà bianca è ufficialmente
catalogata come razza autoctona da promuovere, mentre la
varietà nera, a causa del numero molto inferiore di animali, è
catalogata come razza autoctona a rischio di estinzione.
Il LATTE DI PECORA ha un sapore più forte di quello vaccino,
ma è anche più digestivo, fornisce più nutrienti, ha più calcio,
proteine e grassi ed è molto ricco di ferro. La maggior parte
del latte di pecora viene utilizzata per la produzione di
QUESO MANCHEGO.

VOLETE DIVENTARE
ESPOSITORI?
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Uno dei grandi vantaggi delle fiere è il gran numero di visitatori
e FIQAB vi dà la possibilità di raggiungerne migliaia in soli tre
giorni. È una vetrina perfetta per esporre la vostra azienda, i vostri
prodotti e servizi e per attirare nuovi clienti. FIQAB è una fiera
organizzata con tutte le garanzie di professionalità, dimostrabili
dai nostri oltre di 20 anni dedicati all’organizzazione di fiere

CONTATTO

expositores@feriadelquesoalbacete.com

www.feriadelquesoalbacete.com

967 550 448
676 237 395
607 698 777

TARIFFE
STAND MODULARE 10 M2

222,50 €

445,00 €

50%

PROMOZIONE
SPECIALE
1ªEDIZIONE

STAND MODULARE 16 M2
632,00 €

I prezzi comprendono

STAND MODULARE 20 M2

378,00 €

756,00 €

STAND MODULARE 30 M2

533,50 €

1067,50 €

STAND MODULARE 32 M2

564,50 € 1129,50 €
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316,00 €

Per qualsiasi altra dimensione dello stand o per servizi aggiuntivi si prega di contattare IFAB expositores@feriadelqueso.com

10% I.V.A
La quota di iscrizione obbligatoria
L’assicurazione di responsabilità civile
Il quadro elettrico monofase
I’illuminazione dello stand
Scritte sul davanti

GRAZIE MILLE!

www.feriadelquesoalbacete.com

