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PARIGI

Gourmet Selection
festeggia dieci anni

Dieci anni di esperienza 
e scoperte sono state 
festeggiate a Parigi 

Expo Porte de Versailles a fine 
settembre. Il compleanno è 
quello di Gourmet Selection, 
la fiera per gli operatori del 
settore gourmet che offre una 
gamma di prodotti gastrono-
mici ad alto valore aggiunto e si rivolge ai circuiti di distribuzione 
più selettivi e specializzati e alla ristorazione commerciale di 
qualità. Sin dalla sua prima edizione del 2009, Gourmet Selection 
si è focalizzata sulla promozione di prodotti premium per la 
ristorazione con una chiara ambizione: diventare il punto di 
riferimento e d’incontro tra produttori e distributori. Ogni anno 
la fiera accoglie 4 mila visitatori e 350 espositori di prodotti 
gastronomici ed enogastronomici, vini e liquori. Vero e proprio 
barometro del mondo della gastronomia, Gourmet Selection 
ha costruito la propria reputazione sulla selezione di prodotti 
raffinati e su un pubblico di visitatori ed espositori qualificati. 

NAPOLI

Aperitivo con vista
alla Terrazza del Re

A Napoli l’aperitivo è con vista. La novità è la Terrazza del Re, 
spettacolare roof top di Neapolitantrips, il più innovativo 
progetto di ricettività turistica della città. Il panorama è 

d’effetto: lo sguardo scivola sui tetti, le guglie e i campanili del 
centro antico, tocca la collina del Vomero con la Certosa di San 
Martino. Fulcro della terrazza è il bar indoor con un ampio bancone 
in marmo e bottiglieria a vista. È qui che prende vita la magia di 
miscelazioni di Mattia Anatrella, 26 anni e tanta esperienza nei 
top bar del mondo. La sua cocktail list propone drink tradizionali 
e ricette esclusive: I cocktails del re, una scelta tra drink con rum, 
tequila e mezcal; Bollicine by the glass, proposte sparkling tra 
Champagne e Franciacorta e Selezione di gin, dai più complessi a 
quelli più speziati. Miscele cariche di profumi mediterranei, fiori di 
sambuco, arancia, limone e rosmarino (www. neapolitantrips.com).

FOODVALLEY

NOMINE

Marco Travaglia 
guida Nestlé Italia

A partire dal 1° ottobre, Marco Travaglia è il nuovo presidente 
e Amministratore delegato Italia e Malta per il Gruppo 
Nestlé. Travaglia è entrato nel Gruppo nel 1990 e ha 

ricoperto ruoli manageriali di crescente responsabilità in diversi 
Paesi e all’interno di svariate funzioni dell’azienda, dal marketing 
alle vendite. Forte di una carriera internazionale che lo ha portato 
in Svizzera, Usa, Francia e Regno Unito, Travaglia è rientrato in 
Italia nel 2003 per guidare la divisione Alimentari e Bevande di 

Nestlé Italiana nel ruolo di diret-
tore generale. Successivamente, 
dal 2010 al 2013 è stato Ceo 
Nestlé per i Paesi della ex-Jugo-
slavia dove ha avviato un impor-
tante processo di trasformazione 
del Gruppo con notevoli successi 
che lo hanno portato a ricoprire 
il ruolo attuale all’interno della 
categoria PetCare, ampliando la 
sua responsabilità a tutti i mer-
cati del Sud Europa, Middle East 
e Nord Africa.

CELEBRAZIONI

La Martesana ricorda
Fausto Coppi

La Pasticceria Martesana, storico laboratorio 
milanese, ha reso omaggio a Fausto Coppi 
con una pièce di cioccolato intitolata “La 

solidarietà nello sport” realizzata in occasione 
del cinquantenario della morte del Campionissi-
mo. Alta quasi un metro e larga 60 centimetri, è 
un’installazione artistica, creata in oltre 15 di ore 
di lavoro da Jacopo Zorzi, giovanissimo pasticcere 
del laboratorio insieme a Enzo Santoro, fondatore 
di Pasticceria Martesana oltre 50 anni fa. La pièce, 
realizzata a mano interamente in cioccolato fon-
dente peruviano 70%, rende omaggio alla bontà 

e all’altruismo del grande campione attraverso il racconto di un 
noto episodio della sua carriera : lo scambio delle borracce con 
Fausto Coppi, il 4 luglio 1952 durante il Tour de France, tappa 
Losanna-Alpe d'Huez. I pasticceri ne danno un’interpretazione 
fresca, leggera, genuina e pregna di sentimento che ben si 
presta all’arte del cioccolato modellato e scolpito. 
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