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News ed eventi

FIRENZE E CIOCCOLATO 
2 - 11 marzo, Firenze  

Nella splendida cornice offerta da Piazza SS. Annunziata, un parterre di oltre venti maestri 

cioccolatieri provenienti da tutta Italia offrirà al pubblico, fra cioccolatini, praline, tavolette, 

ganache e molto altro ancora, un imperdibile viaggio da nord a sud della Penisola 

nell’universo del cioccolato e delle sue più originali interpretazioni artigianali. In questa 

direzione va un programma che animerà ininterrottamente le giornate dell’evento con 

preparazioni in diretta a cura di firme del settore di caratura internazionale, cooking show 

con Chef stellati, giochi e laboratori dedicati ai più piccoli, degustazioni e abbinamenti 

guidati, con contaminazioni dai mondi di pasticceria, gelateria e cucina d’autore. 

fieradelcioccolato.it

XI EDIZIONE DI TERRE DI TOSCANA 
4 - 5 marzo, Lido di Camaiore (LU) 

Il 2018 segna la sua XI edizione, con un format vincente rimasto a caposaldo della 

manifestazione: 130 produttori personalmente presenti con le loro migliori etichette, 

schierati ai banchi di assaggio per raccontare la propria storia, il presente e i progetti futuri. 

Due i giorni a disposizione per poter degustare gli oltre 600 vini presenti nei luminosi spazi 

dell’Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore. La proposta enologica sarà accompagnata 

dal cibo, proposto da alcuni talentuosi artigiani toscani che, in un’area appositamente 

dedicata, delizieranno i presenti con le loro bontà gastronomiche.   

terreditoscana.info

GUSTO IN SCENA  
25 - 26 FEBBRAIO 2018, Venezia 

La decima edizione di Gusto in Scena, l’evento 

ideato e curato da Marcello Coronini, approderà 

a Venezia il 25 e 26 febbraio 2018 con il suo 

carico di cultura enogastronomica, nuovi stili 

di vita, Chef, pasticcieri, produttori e vip, per far rivivere la tradizione delle spezie di Venezia 

attraverso La Cucina del Senza® e per scoprire quanto possano essere gustose e saporite le 

ricette senza l’aggiunta di sale, grassi e zucchero. 

gustoinscena.it

7° CAMPIONATO MONDIALE 
DI PESTO GENOVESE AL MORTAIO 
17 marzo, Genova 

Il Pesto Genovese al Mortaio festeggerà in questa occasione la sua 

VII edizione e nello stesso tempo verrà preso in considerazione 

dalla Commissione Interministeriale italiana per le candidature 

UNESCO come possibile proposta di best practice di un bene 

culturale immateriale dell’umanità. Per il resto la gara seguirà le sue regole 

consolidate. Aperta a tutti, professionisti, dilettanti e appassionati di cucina, 

purché maggiorenni. 100 concorrenti iscritti in base a data e ora di iscrizione (50 

liguri, 25 dal resto d’Italia e 25 dall’estero) o partecipanti di diritto perché vincitori 

di gare eliminatorie.

EVENTI  di gusto
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