Invito per conferenza stampa Strade golose
Hotel Bellavista Gallipoli, giovedì 17 luglio ore 10,30

Gentilissimo/a,
Abbiamo il piacere di invitarLa presso l’Hotel Bellavista (Corso Roma – Gallipoli) giovedì 17 luglio alle ore
10,30 alla conferenza stampa della manifestazione Strade Golose l’evento di promozione culturale e
territoriale che si svolgerà a Gallipoli dal 19 al 21 luglio 2014, per la quarta edizione.
L’iniziativa, continuando nella sua mission di promozione territoriale, ospiterà stand delle aziende più
prestigiose provenienti anche da oltre i confini Regionali.
Vedrà dibattiti e workshop sugli argomenti di primaria importanza per lo sviluppo del territorio e, pur
guardando alla tradizione che ha fatto grande la nostra enogastronomia, punta all’apertura territoriale e
tecnologica per contribuire alla crescita di un comparto che tanto peso ha nella nostra economia.
Strade Golose, che nella precedente edizione è stata oggetto del progetto Interreg Italia-Grecia Tempting
Streets, vuole quest’anno mantenere l’obiettivo della transnazionalità e dell’apertura oltre il proprio territorio,
attraverso il coinvolgimento di Betlemme, in Terrasanta e Monfalcone, in Friuli, città entrambe gemellate con
Gallipoli.
In questa edizione, sarà parte di Strade golose, anche il circuito dei GAL salentini in un progetto di
cooperazione interregionale con la Basilicata, denominato Penisole D’Italia.
La manifestazione sarà seguita da giornalisti ed opinion leader, esperti del settore enogastronomico, dealer
internazionali e redattori, invitati nei percorsi appositamente studiati rivolti alla promozione delle eccellenze
territoriali ed alla scoperta di un territorio ricchissimo di arte, cultura, eno-gastronomia, tradizioni e,
ovviamente, mare e natura incontaminata, ai convegni, agli show-cooking, agli incontri B2B.
Tra mille profumi, a suon di padelle e a ritmo di musica si alterneranno nella zona food, grandi nomi della
cucina
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Marrocco

alla
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enogastronomica di Massimo Vaglio, dal Food sound system di Donpasta, alle avventure dell’eroe della
cucina di strada Chef Rubio, volto di DMAX (canale 52 del digitale terreste).
Strade Golose è un evento Patrocinato e sostenuto da Comune di Gallipoli, Regione Puglia, Camera di
Commercio, Confcommercio e Confindustria, per la valenza in termini di promozione turistica, e per il
sostegno sempre offerto alle piccole e medie imprese del settore,
Non mancheranno nelle tre serate intrattenimento e divertimento che allieteranno le degustazioni, rendendo
la partecipazione a Strade Golose un’esperienza unica e coinvolgente.
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