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ISCHIA SAFARI,
È IL CIBO CHE RACCONTA 

IL BELPAESE

Riapre il 25 e il 26 Settembre 2022 
la caccia grossa ai sapori, ai colori 

e ai profumi del Mediterraneo, 
il viaggio nel gusto ideato e 

promosso da Nino Di Costanzo** 
e Pasquale Palamaro*.

A caccia, proprio come in un safari. 
Ma con un’arma innocua e al tempo 

stesso efficacissima: il gusto.
E con l’obiettivo di catturare sapori, 

fragranze e profumi attraverso 
i grandi protagonisti 
della cucina italiana.  

Ischia Safari è un viaggio 
immaginifico: basta lasciarsi 

trasportare dalle suggestione, nei 
luoghi più belli dell’isola.



L’ENOGASTRONOMIA, UN VARIEGATO ED 
AFFASCINANTE MONDO DA ESPLORARE

Dall’Italia (e non solo) chef, pizzaioli, pasticcieri e 
artigiani del gusto conducono per mano i visitatori in 
un sinestetico labirinto di bontà dal quale usciranno 

inebriati e arricchiti.

È dunque un vero festival del gusto, che 
racconta tradizioni vitivinicole e recupera antiche 
ricette, rinnovandole, coinvolgendo eccellenze 

dell’enogastronomia di Ischia, del suolo italico e 
d’Europa. Proponendo percorsi di degustazione che 

diventano intensi itinerari nel gusto. 

Non rimarranno delusi gli appassionati del vino: 
troveranno in questa edizione una ricca proposta di 

cantine rappresentanti dell’intero territorio nazionale, 
più di cento! Una bella opportunità per scoprire inediti 
abbinamenti, guidati da consigli di esperti sommelier e 

vignaioli. 



STORIE
DAI SAPORI PARTICOLARI

Qui si intrecciano passato, presente 
e futuro: riannodare il filo dei ricordi 

vuol dire recuperare l’identità 
dell’isola legandola al nuovo modo 
di sentire il cibo. Rinverdirne i fasti, 

rinnovarne il fascino.

Attraverso la cucina, il più 
immediato ed efficace degli 

strumenti: per questo Ischia Safari 
è una filosofia, ancor prima che un 
evento. Una visione del mondo e 

del territorio, più che una kermesse. 

Un universo condiviso di sapori 
e saperi, ambasciatori – gli uni e 

gli altri – di terre ricche di storie e 
tradizioni, miti e riti.  Safari, la caccia 

senza armi che cattura emozioni.



l’amore per la tradizione

Le ricette più celebri, scritte dalle 
nostre mamme e dalle nostre nonne

UN SOTTILE FILO ROSSO

l’amore per la cucina

Una cucina equilibrata, che si affida 
più alla qualità che alla quantità

l’amore per la scoperta

Ischia, specchio del paese e i suoi 
mille, inconfondibili sapori



IL CHARITY DINNER
A L’ALBERGO DELLA REGINA ISABELLA

25 SETTEMBRE 2022

Il Regina Isabella, hotel 5 stelle lusso a Ischia, è al centro di una tranquilla 
baia, tra scogli, spiaggette private e verde della pineta mediterranea.

Si respira la cultura di un savoir vivre italiano, votato all’eleganza e al bello.

Tra cielo e mare: una scelta unica al mondo, dove il contesto naturale e la 
tradizione di ospitalità si fondono in un mix magico e rigenerante, per il 

corpo, per la mente, e per lo spirito. 

L’appuntamento è al ristorante Indaco dell’albergo, che ospita importanti 
interpreti della cucina d’autore. Rappresenta il momento ‘glamour’ 

dell’evento, una serata charity per sostenere il progetto che l’associazione 
benefica Ischia Saperi e Sapori, organizzatrice di Ischia Safari, coordina e 

promuove.

Un esclusivo parterre di chef stellati collaborano alla preparazione di una 
cena gourmet dinamica a bordo mare, sotto le stelle. Una formula innovativa, 
che unisce un inappuntabile servizio al tavolo, previsto per tre portate, con la 
possibilità di interagire e dialogare con gli chef al momento dell’aperitivo e 

del dessert.





LA FESTA AL NEGOMBO
26 SETTEMBRE 2022

Piscine termali e marine, bosco, giardino, la spiaggia, il mare e la roccia 
vulcanica: tutto racchiuso in un unico luogo, magico e affascinante. È il 
Negombo, un parco termale situato nella baia di San Montano a Ischia.

Un luogo di benessere caratterizzato da un’atmosfera serena ed amichevole e 
frequentato da un pubblico orientato ai valori emergenti della salute e della 
bellezza, location ideale per celebrare il tributo alla grande cucina italiana.

Su una superficie di diecimila metri quadri ogni partecipante può realizzare 
il proprio viaggio nel gusto con tappe golose: dai piatti creativi a quelli 
della tradizione, dalla buona pizza napoletana a quella fritta o alla pizza 

gourmet, dai prodotti tipici che esprimono la ricchezza del nostro patrimonio 
gastronomico, fino alle proposte di alta pasticceria che non dimenticano i 

dolci della tradizione.
 

Cresce di anno in anno il numero degli attori coinvolti, giunti ad oltre 200; si 
passa dai grandi autori del firmamento Michelin, ai bravissimi cuochi presenti 

sull’isola e anche da fuori isola e non mancano le giovani promesse della 
cucina italiana, i grandi pasticceri, i pizzaioli affermati e quelli emergenti.

Largo spazio è dato ai bravi vignaioli e ai maestri birrai.





COSE BUONE CHE FANNO DEL BENE

Grandi i protagonisti, non di meno la causa che l’Associazione Saperi 
e Sapori ha scelto di sostenere con i fondi raccolti, ovvero offrire borse 
di studio e corsi di specializzazione agli studenti meritevoli di scuole e 
istituti professionali che intendono realizzarsi nel grande mondo della 
enogastronomia, oltre a finanziare eventuali attrezzature di cui l’istituto 

necessita.

Lo scopo di Ischia Safari è dunque sostenere la formazione dei ragazzi degli 
istituti alberghieri in tutte le regioni d’Italia.

Destinatari degli aiuti dell’ultima edizione sono stati gli studenti dell’Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Antonio Turi” di 

Matera. 

Con il vostro aiuto quest’anno ci auguriamo di fare ancora di più.




