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Promuovi la tua attività organizzando GRATUITAMENTE con noi una
degustazione durante le OLIMPIADI DEL GUSTO
Da venerdì 22 giugno a lunedì 25 giugno si terrà a Villa Bruno, splendida villa vesuviana del ‘700
che si trova a San Giorgio a Cremano (NA), la 3ª Edizione delle Olimpiadi del Gusto, che sarà
dedicata all’agro-eno-gastronomia nazionale, dove attiveremo tre spazi:
•
L’ex Fonderia Righetti, che sarà adibita ad area
espositiva dedicata alle aziende o attività che
vorranno avere un loro spazio fisso per i quattro
giorni per fare conoscere ai visitatori la loro realtà, e
dove organizzeremo in collaborazione con altre
associazioni, enti pubblici, chef, pizzaioli, pasticcieri,
…, dei convegni, dibattiti, tavole rotonde,
presentazioni, …
•
Nel parco che si trova all’interno della villa sarà
allestito il Villaggio del gusto, dove verranno
organizzate degustazioni in collaborazione con altre
associazioni, attività, chef, pizzaioli, pasticceri, …, che
vorranno aderire alla nostra iniziativa.
L’ingresso alla villa in tutti gli spazi che occuperemo
sarà libero e stiamo lavorando sin da adesso per diffondere il più possibile notizie sulla
manifestazione su tutto il territorio nazionale.
Partecipare alle Olimpiadi del Gusto potrà essere un’ottima forma di promozione della propria
attività o azienda, oltre a contribuire a far conoscere quanto di buono viene prodotto sul nostro
territorio, nel rispetto del nostro motto: andiamo sempre alla ricerca del bello e del buono.
Per essere aggiornati sulle novità e sul programma si potrà visitare il sito della manifestazione:

odg.spaghettitaliani.com
Sarà possibile partecipare attivamente alle Olimpiadi del Gusto nei seguenti modi:
• Attivando uno spazio espositivo dove esporre la documentazione sulla propria attività e
i propri prodotti, con la possibilità di farli degustare e vendere, nell’ex Fonderia Righetti,
attività riservata ai Soci Benefattori della nostra Associazione.
• Facendoci avere campionatura dei propri prodotti e/o documentazione che verranno
esposti in un tavolo collettivo, attività riservata ai Soci Sostenitori della nostra
Associazione.
• Partecipando ad uno dei convegni come relatore, o raccontando qualcosa di se (Chef,
Pasticceri, Pizzaioli, …), nell’ex Fonderia Righetti.

• Organizzando una degustazione presso il Villaggio del gusto, presentando uno o più
pietanze.
• Allestendo uno spazio, anche con un Food Truck, all’interno del Villaggio del Gusto, dove
si potranno fare degustare e vendere prodotti agricoli, formaggi, prodotti di strada, dolci,
…, attività riservata ai Soci Benefattori della nostra Associazione.
I dettagli per come partecipare potranno essere visualizzati nel sito ufficiale della
manifestazione o nella documentazione cartacea apposita.
Oltre a quanto visto in precedenza nel salone espositivo verrà proiettato un filmato contenente
gli spot dei Soci Sostenitori e dei Soci Benefattori della nostra Associazione, che parteciperanno
alla 3ª Edizione delle Olimpiadi del Gusto.
DEGUSTAZIONI PRESSO IL VILLAGGIO DEL GUSTO
Come abbiamo visto si potrà organizzare una degustazione presso il Villaggio del Gusto
scegliendo un giorno ed un’ora prestabilita, che verrà inserita nel calendario della
manifestazione. Durante la degustazione si potranno presentare da uno a più pietanze. Chi
presenterà un menù completo con almeno tre portate riceverà la Targa di amico delle
Olimpiadi del Gusto.
La partecipazione è completamente gratuita e si dovranno preparare intorno a 50 piatti di ogni
portata. La composizione dei piatti dovrà essere comunicata all’organizzazione entro, e non
oltre, il 31 maggio 2018. Entro la stessa data dovrà essere concordato il giorno e l’ora della
degustazione.
Le pietanze dovranno essere preparate presso la propria struttura, potranno solo essere
impiattati nell’apposito spazio dedicato a questo scopo. Se serve riscaldarle con un fornetto o
qualche altra strumentazione dovrà essere procurato da chi presenta la degustazione. Sarà
possibile avere come punto di appoggio un paio di strutture vicine alla villa che metteranno a
disposizione le loro cucine, inoltre saranno presenti studenti di uno o più Istituti Alberghieri che
potranno dare un aiuto.
L’organizzazione, anche per regolamentare le degustazioni ed evitare le resse, distribuiranno
dei ticket che avranno un costo simbolico di 2 € ciascuno, ognuno dei quali darà diritto al ritiro
di un piatto. Quanto incassato rimarrà interamente all’Associazione e servirà per coprire le
spese della manifestazione.
Per finire comunichiamo che sarà possibile, facoltativamente, senza nessun obbligo, ricevere
più benefici dall’Associazione Spaghettitaliani associandosi come Socio Sostenitore: 100 € + 20
€ di tassa d’iscrizione (solo per il primo anno).

