
Comunicato stampa del 19 ottobre 2017 

DA MILANO A ROMA:
IL VIAGGIO DEL GASTRONAUTA CONTINUA

Chiusa  la  sesta  edizione  di  Milano  Golosa  all'insegna  della  cucina

concreta. Record di operatori del settore. Dal 2 al 4 dicembre il primo

appuntamento con Roma Golosa 

La cucina concreta, quella delle trattorie e dei panini, ha conquistato il pubblico di

Milano Golosa che dal 14 al 16 ottobre ha raccolto al Palazzo del Ghiaccio di

Milano  oltre  13.000  persone.  Nei  tre  giorni  si  sono  susseguiti  incontri  e

dibattiti che hanno visto protagonisti, tra gli altri, i nove cuochi delle  Premiate

Trattorie  Italiane e  i   piatti  più  significativi  e  identitari  della  loro  regione.

Particolarmente  apprezzata  l'area  PaniniAmo,  un omaggio  al  pane imbottito  in

collaborazione con la Fondazione Accademia del Panino Italiano.

La sesta edizione della kermesse ideata da Davide Paolini ha visto una presenza

record di buyer e operatori del settore, pari al 22% degli ingressi, interessati a

conoscere  le  proposte  dei  200 artigiani presenti  al  mercato  con i  loro  prodotti

spesso  introvabili  nei  canali  di  vendita  tradizionali.  A Milano  Golosa  presenti

anche buyer stranieri,  provenienti da  Germania, Gran Bretagna, Canada e

paesi dell’ Est Europa.

Il  viaggio  del  Gastronauta  ora  prosegue  e  porta  a  Roma,  dove  dal  2  al  4

dicembre si terrà la prima edizione di Roma Golosa. La formula sarà quella già

rodata  all'ombra  della  Madonnina  e  anche  nella  capitale  Davide  Paolini  si  è

mantenuto lontano dai quartieri fieristici preferendo una location post industriale

in grado di qualificare il lavoro degli artigiani che presenteranno le loro produzioni

frutto del migliore made in Italy. Incontri, dibattiti, master class completeranno un

programma ricco di contenuti e spunti per chi, finalmente anche a Roma, vorrà

approfondire  la  conoscenza  di  una  cucina  che  non  vuole  essere  spettacolo  ma

espressione di un'identità culturale. 
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Maggiori informazioni su www.romagolosa.it

ROMA GOLOSA IN BREVE

2-3-4 DICEMBRE 2017

Guido Reni District | Via Guido Reni 7, Roma 

0286462555/1919

info@romagolosa.it

www.romagolosa.it

Facebook: @RomaGolosa

Twitter: @ilgastronauta

Instagram: @gastronauta_official

ORARI AL PUBBLICO

Sabato: 12:00 – 21:00

Domenica: 11:00 – 19:00

Lunedì: 11:00 – 17:00
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