
 

 

TORNA TAORMINA GOURMET, 
VIAGGIO IN SICILIA TRA FORMAZIONE, DEGUSTAZIONI E TOUR 

DAL 22 AL 31 OTTOBRE IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO DEL SUD ITALIA DEDICATO  
AL MEGLIO DEL FOOD & BEVERAGE FIRMATO CRONACHE DI GUSTO 

 

Imparo-Assaggio-Esploro. Sono le tre parole chiave della settima edizione di Taormina Gourmet, il 

grande evento di Cronache di Gusto che da sette anni fa della “perla dello Ionio” la capitale 

dell’enogastronomia di qualità. 

Questa edizione si presenta con una grande novità. Oltre ai tre giorni classici dedicati alle 

masterclass, al maxi banco di assaggio, ai cooking show e alle cene d’autore, sarà dato ampio 

spazio all’alta formazione tanto da ampliare il numero dei giorni dedicati alla manifestazione. 

Taormina Gourmet pertanto si dividerà in tre parti: si comincia con Taormina Gourmet Learning 

dal 22 al 25 ottobre: docenti ed esperti di primissimo piano terranno lezioni di sette/otto ore 

dedicate a temi di interesse enologico, turistico e gastronomico. Le sessioni si terranno in alcuni 

hotel e scuole tra Taormina e l’Etna. 

Poi dal 26 al 28 ottobre sarà la volta di Taormina Gourmet Tasting, nucleo centrale dell’evento 

aperto agli addetti ai lavori, al grande pubblico di appassionati, ai giornalisti. Anche quest’anno 

tante masterclass, il maxi banco di assaggio e le cene d’autore in veste ampliata rispetto allo 

scorso anno. L’hotel Villa Diodoro anche quest’anno ospiterà il nucleo centrale di Taormina 

Gourmet. 

Spazio dedicato ai cooking show, dove grandi chef e pizzaioli (per la prima volta in Sicilia tanti 

pizzaioli insieme), provenienti da tutta Italia, racconteranno il mondo della ristorazione 

contemporanea attraverso un particolare filo conduttore, il rispetto.  

Dal 28 al 31 ottobre invece sarà Taormina Gourmet Exploring, ovvero un grande educational tour 

per giornalisti ed addetti ai lavori organizzato da Cronache di Gusto, attraverso cui si faranno 

conoscere alcune delle realtà agroalimentari più significative della Sicilia con particolare riguardo 

alle cantine dell’Etna, oggi tra i territori italiani del vino più seducenti.  

“L’obiettivo - dice Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto - è raccontare la Sicilia, il sud, 

l’Italia del vino agli stranieri. Per questo ci saranno 30 fra giornalisti, sommelier, importatori, wine 

lover stranieri che arrivano da 10 paesi del mondo. Learning, tasting, exploring. Imparo, assaggio, 



esploro. Tre verbi per vivere un’opportunità unica nel nome del vino, del cibo e dell’accoglienza di 

alta qualità”. 

IL CONCORSO ENOLOGICO  

Quest’anno a Taormina Gourmet debutta il primo concorso enologico Sud Top Wine dedicato ai 

vini prodotti in Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e che saranno valutati da una giuria 

internazionale presieduta da Daniele Cernilli. 

I NUMERI DI TAORMINA GOURMET 

7 edizioni 

7 mila visitatori nelle 6 edizioni precedenti  

120 cantine 

40 birrifici 

40 aziende di cibo 

6 consorzi di tutela  

30 chef da tutta Italia 

25 pizzaioli siciliani  

3 cene d’autore  

Oltre 30 cooking show 

30 wine ambassador dall’estero in collaborazione con Vinitaly international accademy 

30 master class 
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