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GOURMANDIA
13 AL 15 MAGGIO, SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

Gourmandia - Le Terre Golose del Gastronauta 
si prepara alla seconda edizione. Denis Lovatel 
della Pizzeria da Ezio, ospite sabato alle 15, 
per le sue pizze utilizza prodotti dei Presidi 
Slow Food. Il sabato in fiera alle 11 arriva 
Nicola Portinari de La Peca, che nel menù 
propone piatti di alta cucina di ispirazione 
della tradizione veneta. Emauele Scarello, 
del Ristorante Agli Amici di Udine, in cucina 
utilizza materie prime della terra friulana e 
sarà presente sabato alle 15. Lo stesso giorno 
alle 17:30 sarà presente Riccardo dal Prà, Chef 
stellato di Belluno, che le materie le cerca 
attorno al suo ristorante: sotto una montagna, 
circondato da boschi. Territorio anche per 
Antonia Klugmann de L'Argine a Vencò - 
Dolegna del Collio (GO) e cuoca dell’anno 
secondo la Guida Espresso dei Ristoranti 
d’Italia. Il suo incontro è in programma per 
lunedì alle 10.  
INFO: GOURMANDIA.GASTRONAUTA.IT 

FIVI: IL MERCATO DEI 
VINI ARRIVA A ROMA
13 E 14 MAGGIO, ROMA

Il 13 e il 14 maggio, al Salone delle Fontane 
all'Eur, oltre 200 vignaioli aderenti alla FIVI 
(Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) 
saranno i protagonisti del Mercato dei Vini di 
Roma. Non un semplice banco d'assaggio, ma 
un vero e proprio mercato dove fondamentale 
è l'incontro e la condivisione. Due giorni 
dove il pubblico potrà incontrare vignaioli 
provenienti da tutta Italia, dialogare con loro, 
assaggiare i loro vini e acquistarli.  “La scelta 
di fare un secondo Mercato a Roma nasce 
dalla volontà della Federazione di coinvolgere 
sempre più i produttori e aooassionati del 
Sud d'Italia che magari non sono riusciti a 
partecipare a quello di Piacenza. Ci auguriamo 
che lo stesso spirito di festa e condivisione che 
si è respirato lì a novembre invada anche il 
Salone delle Fontane”, sostiene Matilde Poggi, 
presidente FIVIGli.
INFO: WWW.FIVI.IT

CHEFS’ CUP CONTEST  
Chef Daniele Ciavattini, ex Enoteca La Torre 
(Roma), è stato il re della quarta edizione 
della Chefs’ Cup Contest con il piatto “Nido di 
pecorino di Nonna Papera e verdure dell’orto 
di Qui Quo Qua”.  “I colori del mio risotto”, piatto 
proposto da Chef Igles Corelli, del Ristorante 
Atman di Lamporecchio (PT), si è aggiudicato 
invece il secondo posto. Durante la serata 
di premiazione al Sina Centurion Palace di 
Venezia sono state annunciate le nuove date 
della quinta edizione della Chefs’ Cup Contest 
e il nuovo tema: la Moda, dimostrando così 
che mangiare bene è sinonimo di bellezza, 
benessere e salute. Le nuove tappe: 18 maggio 
- Collins (Perugia); 20 giugno - Giuda ballerino! 
(Roma); 30 maggio - Le Scuderie (Romano 
Canavese, Torino); 12 giugno - Conservatory 
- (Firenze); 19 settembre - Maxim's (Parma); 3 
ottobre - La conchiglia (Viareggio); 10 ottobre 
- Antinoo’s Lounge & Restaurant (Venezia); 7 
novembre - Opera (Milano).
INFO: CHEFSCUPCONTEST.WORDPRESS.COM
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