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EVENTI
a

AGENDA 2013-2014

cura della Redazione

Settembre - novembre 2013 GIROGUSTANDO
cuochi d Italia si incontrano Dodici appuntamenti in giro per l
-

'

I

.

'

Italia

Manifestazione itinerante - www.girogustando.tv

ottobre " 9 novembre - TERRA

ARIA ACQUA FUOCO ALCHIMIE DEL PANE
vista di Expo2015 una mostra che esplora il pane con il linguaggio dell arte
Milano " www.sblu.it
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,

,

:
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In

12-14 ottobre - MILANO GOLOSA
Manifestazione che promuove i prodotti enogastronomici di qualità
ideato da Davide Paolini
Milano - www.milanogolosa.it

,

25-27 ottobre - CAKEFEST ITALIA
Evento dedicato al mondo del cake design e della pasticceria
Caserta - www.cakefestitalia.com
28-30 ottobre - WORLD CHOCOLATE MASTERS
Campionato del mondo di cioccolateria
Parigi - www.worldchocolatemasters.com
1-3 novembre - WINE AND

FOOD A LODI

Rassegna enogastronomica del lodigiano
Lodi - www.wineandfoodalodi.com
4-6 novembre - PIZZA UP

Simposio tecnico sulla pizza italiana
- www.pizzaup.it
'

Vighizzolo d Este ( PD

)

16-18 novembre - GOLOSARIA
Rassegna di cultura e gusto a cura di Paolo Massobrio
Milano - www.golosaria.it

novembre -1 dicembre - RE PANETTONE
Evento dedicato al sovrano delle tavole natalizie
Porta la firma di Stanislao Porzio
Milano - www.repanettone.it

30

(e non solo

).

febbraio 2014 - IDENTIT? GOLOSE
Atteso appuntamento con il congresso che raccoglie
migliori chef internazionali ideato da Paolo Marchi
Milano " www.identitagolose.it
9-11

i

,

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
-

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.it
-

Le

manifestazioni possono subire variazioni.
conferme contattare gli organizzatori.
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