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EVENTI AGENDA 2013-2014 

a cura della Redazione 

16-18 novembre - GOLOSARIA 

Rassegna di cultura e gusto a cura di Paolo Massobrio 

Milano - www.golosaria.it 

9-11 febbraio 2014 - IDENTIT? GOLOSE 
Atteso appuntamento con il congresso che raccoglie 

i migliori chef internazionali 
,
ideato da Paolo Marchi 

Milano - www.identitagolose.it 

8-12 marzo 2014 - MASTERS DE LA BOULANGERIE 

Competizione dedicata ai panificatori ai massimi livelli. 

Si svolge in concomitanza con Europain 

Parigi - www.coupelouislesaffre.com 

Per il secondo anno consecutivo il Campionato 
Mondiale della Pizza si svolge nell ' ambito 

della fiera Pizza World Show 
, 
la kermesse 

interamente dedicata a tutto ci? che 
ruota a uno dei piatti made in Italy 

per eccellenza. 

Le manifestazioni possono subire variazioni. 

Per conferme contattare gli organizzatori. 

30 novembre -1dicembre 
RE PANETTONE 
Evento dedicato al sovrano 

delle tavole natalizie (e non solo ). 

Porta la firma di Stanislao Porzio 

Milano - www.repanettone.it 

Torna l ' 

evento milanese dedicato 
al panettone artigianale . L ' evento 

ha celebrato la sua prima edizione 

al Teatro Litta di Milano nell 
' 

ultimo 

fine settimana di novembre 2008. 

Da allora ogni anno continua ad aver 
luogo alla fine di novembre nel 
capoluogo lombardo , ma annovera anche 
edizioni in altre città. 

16-18 marzo 2014 - GUSTO IN SCENA 
Evento dedicato a professionisti e gourmet . Ospita il congresso Chef 
in Concerto , dove quest' anno si cucina senza sale 

, 
zucchero e grassi 

Venezia - www.gustoinscena.it 

7-9 aprile 2014 - CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA 

22° edizione della competizione che accoglie pizzaioli da tutto il mondo. 

Si svolgerà durante la fiera Pizza World Show 

Parma - www.pizzaworldshow.com 
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