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SAPORE DI MARE PORTA L’ECCELLENZA DEL MARE ALLA IX EDIZIONE DELL’ADRIATICO 

MEDITERRANEO FESTIVAL 2015 

Sapore di Mare, il marchio specialista che da oltre 20 anni porta in tavola il meglio del mare, 

continua nel suo percorso di valorizzazione dell’eccellenza e della cultura della propria terra di 

origine, le Marche. 

La IX edizione dell’Adriatico Mediterraneo Festival 2015 è l’occasione ideale per enfatizzare il 

legame con questa terra e le sue tradizioni, fatte di suoni, sapori e gente che vive il mare ogni 

giorno con passione e dedizione da molte generazioni. Sapore di Mare condivide infatti gli obiettivi 

ed i valori che animano l’organizzazione di questo Festival così seguito e partecipato: essere vicini 

alla città e al territorio e dare così nuova luce alla cultura del mare come ponte capace di unire i 

popoli.  

Infatti Sapore di Mare vive da sempre di innovazione e di sviluppo e ha deciso di farlo rispettando 

la propria tradizione e valorizzando la vicinanza al territorio e ai mari più prossimi. E’ la sfida per 

essere vincenti e scelti ogni giorno da migliaia di persone che portano i prodotti Sapore di Mare 

sulla tavola della propria famiglia, con fiducia e soddisfazione. Sapore di Mare è sinonimo di 

eccellenza nel pesce congelato, che nasce nelle Marche e conta una rete di oltre 100 negozi in 

Italia portando ogni giorno il meglio del mare sulle tavole delle nostre case. Sapore di Mare è il 

marchio specialista del pesce garantito e certificato, in quanto il prodotto appena pescato viene 

subito congelato a bordo o entro poche ore dalla pesca; questa è garanzia di sicurezza e 

trasparenza per i consumatori e rispetto delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del 

prodotto all’origine. Nei punti vendita Sapore di Mare si rimane colpiti dal grande assortimento di 

pesce e dalla ricca e innovativa offerta di piatti pronti: ricette facili e veloci, pensate per essere 

una soluzione semplice per chi ha poco tempo in cucina, ma non rinuncia al gusto autentico della  

cucina marinara.  

In qualità di Partner Tecnico della IX edizione dell’Adriatico Mediterraneo Festival, Sapore di Mare 

dal 30 agosto al 05 settembre racconterà ai visitatori del Festival i propri valori e missione 

lasciando parlare direttamente i propri prodotti. Un menu ricco di tradizione marinara e 

innovazione che semplifica la vita in cucina saranno gli argomenti di questo racconto di mare. 

L’appuntamento è dunque allo stand di show cooking Sapore di Mare, dal 30/08 al 05/09, allestito 

presso l’area di Porta Pia, in cui sarà possibile degustare i prodotti della tradizione all’insegna dello 

spirito proprio di Sapore di Mare.  


