
L’ANNUNCIO

Ministero del Turismo e Enit candidano l’Italia per “The World’s 50

Best Restaurants 2024”
Per l’edizione 2024 l’Italia è in pole position, con il Piemonte e Torino, con l’avvio di contatti a

Londra con gli organizzatori dell’evento mondiale

NON SOLO VINO

Dopo aver ospitato in Italia l’evento internazionale “Eurovision” a Torino e aspettando il

“Forum Mondiale dell’Enoturismo n. 6” della World Tourism Organization (Unwto) dell’Onu,

ad Alba nelle Langhe Patrimonio dell’Unesco, dal 19 al 21 settembre, in collaborazione con il

Ministero del Turismo, Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e Regione Piemonte, ora

Ministero del Turismo e Enit puntano all’evento mondiale più atteso nel panorama

gatronomico, la “The World’s 50 Best Restaurants”, la classi�ca dei migliori 50 ristoranti

al mondo. Proprio durante la presentazione del Forum, nei giorni scorsi ad Alba, come

riportato da WineNews, è stata annunciata la candidatura del nostro Paese ad ospitare per

Il Ministro Massimo Garavaglia e l’ad Enit Roberta Garibaldi
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la prima volta i “50 Best” dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dal Presidente della

Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’ad Enit Roberta Garibaldi, con l’avvio di contatti a

Londra con gli organizzatori dell’evento. Per l’edizione 2024 l’Italia, spiega oggi l’Enit, è in

pole position, con il Piemonte e Torino.

“Un evento mondiale, che rientra nella programmazione condivisa con il Ministro del

Turismo Massimo Garavaglia - sottolinea l’ad di Enit Roberta Garibaldi -  che rafforzerà sul

lungo periodo il ruolo della cucina italiana nel mondo e l’identità e la riconoscibilità della

Penisola a livello internazionale. Enit che, con il Ministero del Turismo, ha messo in campo

azioni speci�che dedicate all’enogastronomia e questo è un grande passo per dare vigore e

valore all’operato e al gran lavoro degli operatori del turismo e del Sistema Italia. Puntiamo

ad ospitare questo evento in partnership con regione Piemonte che è un punto di

riferimento virtuoso”.
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