
N.12/2022 20 dicembre 2022 

1 

 

 

 
 

 

Caffè e Halwa 
 

 
 

La Newsletter dell'Ambasciata d'Italia per 

la comunità italiana in Oman 
 

Si conclude la settimana della 
cucina italiana nel mondo 

Anche quest’anno, si e’ svolta in Oman la  

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. La settimana 

si e’ aperta il 26 novembre con una serata in omaggio 

del compositore Gioacchino Rossini, presso il ristorante 

italiano Capri Court del resort Shangri-La di Mascate. 

La cena, preparata da due chef italiani, ha visto anche 

l’esibizione dal vivo da parte di artisti del Rossini Opera 

Festival di Pesaro, giunti in Oman in occasione della 

prima della farsa rossiniana “la cambiale di matrimonio” 

presso la Royal Opera House. Lo chef Daniele di 

Sacco, del citato resort, ha poi svolto una dimostrazione 

della “cucina del riuso” presso il National Hospitality 

Institute, con una lezione pratica agli studenti 

sull’utilizzo degli scarti alimentari. Sono inoltre giunti 

appositamente dall’Italia il Segretario Generale 

dell’Accademia Italiana della Cucina, Roberto Ariani, ed 

il coordinatore per la Toscana Roberto Vasarri. Essi 

hanno incontrato gli studenti e gli insegnanti del 

Tourism College di Mascate ed il Muscat Academy of 

Hospitality, condividendo l’impatto positivo della 

promozione della gastronomia locale quale elemento di 

attrazione del turisimo. Lo stesso 29 novembre, si e’ poi 

svolta una cena presso la Residenza dell’Ambasciatore, 

con quattro diverse stazioni di cucina dal vivo, ciascuna 

gestita da uno chef italiano.   La settimana si e’ 

conclusa, il 04 dicembre, con la presentazione di una 

ricerca scientifica, concernente l’alimentazione delle 

donne prima e dopo la gravidanza, svoltasi presso 

l’Universita’ Sultan Qaboos, da parte della ricercatrice 

del CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’Economia Agraria) Stefania Ruggeri. 

Le novità 

 
Lancio del la  p iat ta forma di  

i nsegnamento  del la  l ingua 

araba alkhal i larabic .com  

 

Procedure per le l icenze 

degl i  apparecchi  radio per  

eventi  special i  

 

Italiani in Oman 

 
Messaggio di saluto  

dell ’Ambasciatore Federica 

Favi, al termine del suo 

incarico in Oman  

 

 

Tracce di  Italia in 
Oman 

 
Aper tura  del  nuovo r is torante 
I tal iano Brezza; Al  Jumeira 
Hotel  Muscat Bay con lo chef  

i tal iano Crist iano Coat t in . 

 
 

 
 
 
 
 
 

Seguici su 

https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/corsi-e-learnng-di-arabo.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/corsi-e-learnng-di-arabo.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/corsi-e-learnng-di-arabo.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/procedure-ufficiali-per-autorizzazioni.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/procedure-ufficiali-per-autorizzazioni.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/12/procedure-ufficiali-per-autorizzazioni.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2022/12/saluto_ambasciatore_federica_favi.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2022/12/saluto_ambasciatore_federica_favi.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2022/12/saluto_ambasciatore_federica_favi.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2022/12/saluto_ambasciatore_federica_favi.pdf
https://www.jumeirah.com/en/dine/oman/brezza
https://www.jumeirah.com/en/dine/oman/brezza
https://www.jumeirah.com/en/dine/oman/brezza
https://www.jumeirah.com/en/dine/oman/brezza
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Dall'Ufficio Commerciale 

Nel quadro della nuova Strategia Nazionale 

dell’Oman per l’Idrogeno e degli impegni presentati 

alla COP27 di Sharm El Sheikh, si e’ svolta dal 05 

al 07 dicembre la seconda edizione del Summit 

sull’Idrogeno Verde a Mascate. La folta presenza di 

aziende ed esponenti politici, omaniti e stranieri, 

testimoniano l’accresciuta importanza e visibilita’ 

raggiunta dall’Oman nel campo dell’idrogeno, con 

esposizioni da parte di una trentina di entita’ locali 

ed internazionali specializzate nei processi 

manufatturieri e tecnologici. Il Summit ha visto la 

presenza del Ministro dell’Energia Al Aufi, che ha 

indicato i cinque principali settori strategici per 

raggiungere la neutralita’ carbonica entro il 2050: 

industria, generazione di energia elettrica, trasporti, 

oil&gas e sviluppo urbano. Negli auspici del 

Sultanato, l’idrogeno verde dovrebbe diventare un 

settore economico parallelo allo sfruttamento di 

petrolio e gas, in un ottica di diversificazione. 

Tra i temi affrontati nel corso 

del Summit, una speciale 

attenzione e’ stata riservata 

alla sicurezza del processo di 

produzione dell’idrogeno 

verde, il prezzo abbordabile 

dello stesso e la sua 

sostenibilita’ ambientale. Tra 

le sfide, si segnala la 

necessita’ di determinare le 

modalita’ di trasporto, gli 

strumenti finanziari a 

sostegno dell’innovazione 

tecnologica, il quadro 

normativo e regolamentare 

applicabile, a partire dalle 

regole del WTO ed europee.  

Mascate. 

Segui gli aggiornamenti su InfoMercatiEsteri Oman 

Le novità consolari 

Si comunica che l`Ambasciata 

rimarra` chiusa per le 

festivitàt natalizie domenica 

25 e lunedì 26. 

E per le festivita\ del nuovo 

anno domenica 1° gennaio. 

Per emergenze si ricorda il 

numero attivo anche durante 

le giornate di chiusura come 

da indicazioni sul nostro sito 

internet.  

La cultura in Italia 

 

Il patrimonio archeologico 

siriano in una mostra 

fotografica a Firenze  

“Futura: Italian music around 
the world”  

 

 

Gli appuntamenti del 
mese 

Festive Fair al Crowne Plaza OCEC 

22,23 e 24 Dicembre dalle 18.00 

alle 23.00 

 

Messa di  Natale presso 

presso la  Holy Spi r i t  Church 

di  Ghala –  Mascate, ore 

10:30 del  25 dicembre  

Holy Spi r i t  Church  

24 590373  

 

https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/assistenza/numeri-di-emergenza.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/assistenza/numeri-di-emergenza.html
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https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/assistenza/numeri-di-emergenza.html
https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/archeologia-patrimonio/il-patrimonio-archeologico-siriano-in-una-mostra-fotografica-a-firenze/
https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/archeologia-patrimonio/il-patrimonio-archeologico-siriano-in-una-mostra-fotografica-a-firenze/
https://italiana.esteri.it/italiana/cultura/archeologia-patrimonio/il-patrimonio-archeologico-siriano-in-una-mostra-fotografica-a-firenze/
https://italiana.esteri.it/italiana/eventi/futura-italian-music-around-the-world/
https://italiana.esteri.it/italiana/eventi/futura-italian-music-around-the-world/
https://allevents.in/muscat/festive-fair-crowneplaza-ocec-muscat/200023730687420
https://allevents.in/muscat/festive-fair-crowneplaza-ocec-muscat/200023730687420
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