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Oggetto: Invito a partecipare alle Olimpiadi del Gusto a costo ZERO! 

 

PARTECIPA ALLA SECONDA EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DEL GUSTO A COSTO ZERO 

 

Dal 3 al 6 maggio si svolgerà a San Giorgio a Cremano (NA), nella splendida Villa Bruno, villa vesuviana del 

'700, la Seconda Edizione delle Olimpiadi del Gusto, organizzate dall'Associazione Spaghettitaliani, con il 

patrocinio della Città di San Giorgio a Cremano. 

Durante queste giornate si alterneranno convegni, seminari, laboratori, degustazioni, ..., con al centro i 

prodotti enogastronomici di qualità provenienti da tutta Italia e gli Chef Amici del Cuochino, molti dei quali 

hanno partecipato alla stesura del libro "Una Ricetta al Giorno... ... leva il medico di torno". 

Abbiamo pubblicato un sito dedicato alla manifestazione dove potrete vedere il programma e alcune 

immagini della passata edizione: http://odg.spaghettitaliani.com 

Quest'anno avremo a disposizione tre spazi diversi per le attività che si svolgeranno durante la 

manifestazione: 

 Spazio espositivo: dove verranno esposti i prodotti delle aziende partecipanti. 

 Sala conferenze: dove verranno organizzate presentazioni, incontri, tavole rotonde, proiezioni di 

film, ... 

 Sala degustazione: dove si organizzeranno, mini corsi, laboratori, presentazioni, degustazioni, 

seminari, ... 

Le aziende che parteciperanno potranno usufruire dei 3 spazi per tutte le attività che concorderanno con la 

nostra Associazione, senza dover pagare alcun contributo, visto che quello che si svolgerà durante la 

manifestazione sarà TUTTO A COSTO ZERO, ribadendo il concetto, che noi portiamo avanti da tempo, che 

per fare cose belle e di qualità non si devono per forza investire capitali piccoli o grandi. 

Le aziende partecipanti dovranno fornire soltanto i prodotti che verranno messi in esposizione e quelli 

eventualmente che dovranno essere legati a laboratori, degustazioni, seminari, ..., ed eventualmente, se 

fosse necessario, il costo di eventuali collaboratori, come per esempio Sommelier o Chef, che dovessero 

necessitare per una o più delle attività concordate, che dovranno essere eventualmente ingaggiati e pagati 

direttamente dall'azienda, con la possibilità di fare noi da tramite, per tale scopo,  con Associazioni come 

AIS o FISAR, ..., per concordare tariffe agevolate. 

Se la nostra proposta di partecipazione susciterà, come pensiamo, il vostro interesse, o volete avere 

maggiori chiarimenti in merito non esitate a contattarci, saremo ben lieti di trovare con voi la forma 

migliore per la vostra partecipazione. 

 


