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ITALIAN TASTE 
EXPERIENCE
25/27 OTTOBRE - GROSSETO FIERE
Un evento unico che porta la Maremma 
al centro della promozione turistica ed 
enogastronomica di eccellenza  della 
Toscana. Decine di aziende provenienti 
da tutta Italia, eccellenze di nicchia  
locali e nazionali e buyer e operatori 
provenienti dall’Europa, dalla Russia, 
dagli Stati Uniti  e dalla Cina. Tre 
giorni per promuovere le eccellenze 
enogastronomiche maremmane, 
toscane e italiane e per far conoscere 
e apprezzare la cultura, l’arte e 
le tradizioni di un territorio amato 
e affermato nel mondo. Un evento 
dedicato alle produzioni di altissima 
qualità con ampio spazio a quelle 
attività piccole che tramandano 
di generazione in generazione 
produzioni di livello.
WWW.ITALIANTASTEEXPERIENCE.IT

ENOLOGICA
19/21 OTTOBRE - BOLOGNA 
Palazzo Re Enzo diventa il fulcro di 
quanto di bello, buono e sano c’è in Emilia 
Romagna. Il Palazzo ospiterà un centinaio di 
produttori trasformandosi in una Via Emilia 
“virtuale”, dove poter trovare gran parte 
delle eccellenze territoriali, a partire dai vini a 
denominazione, come Albana e Sangiovese, 
Pignoletto, Lambrusco, Malvasia, Gutturnio e 
Fortana. A completare il programma, seminari 
sui vini e incontri gastronomici con i migliori 
chef che si cimenteranno ai fornelli per una 
piccola degustazione, ma anche esponenti 
del mondo turistico (albergatori, giornalisti 
del settore) e del mondo enogastronomico 
(Consorzi, produttori). Nella giornata del 
lunedì, riservata al pubblico degli addetti del 
settore, ci sarà anche la cerimonia del Premio 
“Carta Canta” rivolto a ristoranti, enoteche, 
bar, agriturismi e hotel situati in regione, 
in Italia o all’estero.
WWW.ENOTECAEMILIAROMAGNA.IT

FORME 2019 
17/20 OTTOBRE - BERGAMO
Torna la quarta edizione della 
manifestazione dedicata all’arte casearia 
con quattro giorni di iniziative, degustazioni, 
mostre-mercato, laboratori e incontri con 
appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori 
e a chi vuole unire l’amore per il formaggio a 
un’esperienza fatta di turismo, gastronomia 
e cultura. Sono attese oltre 150.000 
presenze, con oltre 6.000 metri quadrati di 
degustazioni di specialità casearie, anche di 
prodotti rari e introvabili, e show cooking. 
L’obiettivo è diffondere la cultura del mondo 
caseario a 360°, dal prodotto ai territori da 
cui provengono, dalla storia alle tradizioni, 
fino alle tecniche, all’alimentazione e 
all’ambiente. Molto importante è anche la 
promozione di modelli di sviluppo etici e 
sostenibili, a partire dal benessere animale, 
dall’agricoltura e dall’ambiente, fino alla 
qualità del latte e quindi del formaggio. 
WWW.PROGETTOFORME.EU
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