
Roma lancia i Salotti del Gusto di Capri

Appuntamento il 6 e 7 ottobre sull’isola dei faraglioni con il Made in Italy
 
 

Il viaggio delle eccellenze di ‘Salotti del Gusto’ fa tappa nella Capitale per una favolosa serata 
glamour. Dopo il successo di Milano, suggestiva cornice del salotto show condotto da Max 
Viggiani di RTL 102.5 è l’Antica Biblioteca Valle, nel cuore di Roma a due passi da Piazza 
Navona. Tanti i personaggi del mondo del giornalismo e spettacolo che si sono avvicendati sul 
palco, tra l’entusiasmo dei produttori presenti, primo fra tutti Gioacchino Bonsignore, giornalista 
del Tg5 e amico di ‘Salotti del Gusto’, grande appassionato di enogastronomia Made in Italy.  Non 
una conferenza stampa ma un vero e proprio salotto talk show dove i produttori di casa nostra, 
protagonisti a Capri il 6 e 7 ottobre, hanno raccontato  il Made in Italy. 

Grandi interpreti della serata gourmet presso l’Antica Biblioteca Valle gli chef Annavittoria 
Imperatrice e Sandro Masci, fondatore della Scuola di Cucina Le Chefs Blancs, che hanno 
messo in tavola piatti dal forte impatto sensoriale. “Abbiamo creato un menù di inconfondibile 
impronta nostrana: – dice la chef Annavittoria Imperatrice - paccheri con cime di rapa e ‘nduja, 
tonnarelli con triplo burro e parmigiano Malandrone invecchiato ben 120 mesi, biscottini con oli 
essenziali Mei, mozzarella in carrozza con il tartufo e servito una mozzarella di bufala campana 
Dop.  Presente all’evento anche  Antonio Lucisano, direttore del Consorzio di Tutela della 
mozzarella di bufala campana Dop: “La nostra è l’unica mozzarella top di gamma – dice 
Lucisano – un vero prodotto Made in Italy che dà lavoro a 15 mila persone, un autentico 
patrimonio da tutelare”. Fortemente impegnata nel valorizzare le eccellenze dei prodotti della 
penisola, Raffaella Corsi Bernini, organizzatrice del format ‘Salotti del Gusto’: “Stiamo 
realizzando un trait d'union tra i produttori che rappresentano il territorio e la nostra 
enogastronomia”.

Anche ieri sera sono stati degustati vini e prodotti delle aziende selezionate per l’evento di Capri: 
del 6 e 7 ottobre:  Amastuola, Antica Acetaia Dodi, Baglio di Pianetto, Birrificio Artigianale 
Beerstock, Cà Piadera, Cantina del Vesuvio, Cantine Ferrari, I Carpini, Caseificio Marovelli, 
Castello delle Regine, Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio Vino Chianti, 
Dani Coop, Fattoria La Massa, Ferrarelle, Fiasconaro, La Fiorita, La Perla, Le Potazzine, Le Tre 
Dame, Malandrone, Marchesi di Barolo, Marisa Cuomo, Massera Cututri, Masseria delle Sorgenti, 
Montalbera, Muntoni, Principe Ibleo, Salumificio San Vincenzo, Senatore Vini, Tenuta Cavalier 
Pepe, Tenuta Scuotto, Tenuta Cavalier Pepe, Vigna di More, Villa Montepaldi e le selezioni di Rhum 
e Wiskey Silver Sale.



Particolarmente apprezzato nel corso della serata l’originale ‘salotto’ allestito all’interno della Jeep, 
official car del Circuito, brandizzata “Salotti del Gusto” che ha catalizzato l’attenzione di tutti 
gli invitati: prosegue il sodalizio con Jeep, che ha scelto di sposare la kermesse che riflette al meglio 
le caratteristiche delle proprie auto, ovvero eleganza e dinamicità.

E’ iniziato il count down per l’evento che si svolgerà a Capri presso il Grand Hotel Qvisisana 
*****L il 6 e 7 ottobre; anche in quell’occasione non mancheranno le sorprese. 

Ricordiamo i partner dell’evento: Jeep, Onfalos, Sugherificio Pes, Ho.re.ca. Duni, 
Renjeuvenation Life, Mei PMP, Hotel Principe di Savoia Milano Dorchester Collection, Hotel 
Gatto Bianco Capri, Hotel MediterraneoBeetoja Collection Roma, Capri Press e Design me.

Salotti del Gusto gode dei patrocini del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, di EXPO 2015, del Comune di Capri e dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo 
Isola di Capri. 
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