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Si svolgerà domani, martedì 13 aprile dalle 16.00 alle 18.00, la seconda masterclass di formazione
Growth promossa dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi in collaborazione con Gambero Rosso,
“Mixology: miscelazione di qualità”.
Speaker d’eccezione Massimo D’Addezio, pluripremiato barman ed esperto Gambero Rosso, che ci
regalerà anche tre ricette ispirate al territorio amalfitano. Ospiti da Londra, Salvatore Calabrese,
aka The Maestro, e Andrea Ferrigno, organizzatore della competizione maionese The Maestro
Challenge.
I 30 minuti finali saranno dedicati a una sessione aperta di Q&A guidata da Andrea Ferraioli e
Robert Piattelli. E’ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook del Distratto Turistico Costa
d’Amalfi.
Dopo il successo della prima masterclass, e dopo quella di domani, il programma continuerà con
l’arte come veicolo per espandere i propri orizzonti ed offrire ai turisti esperienze che lo
coinvolgano direttamente nella conoscenza e nell’ esplorazione del territorio è il tema
di L’ingaggio verso gli attrattori culturali che vedrà in un’aula virtuale Leonardo Guarnieri,
addetto ufficio stampa di CoopCulture.
Marco Sabellico, curatore della guida del Gambero Rosso Vini d’Italia, porterà la sua celebre
trasmissione #stappacongamberorosso in Vino- Viaggio fra le migliori espressioni eroiche
italiane, fra i grandi classici e le novità martedì 20 aprile; Roberta Garibaldi, professore di
Tourism Management presso l’Università degli Studi di Bergamo e fondatrice e presidente
dell’Associazione
Italian Turismo Enogastronomico, illustrerà giovedì 22 aprile in Turismo




Enogastronmico in Evoluzione le nuove frontiere del turismo esperenziale legato all’universo
culinario ed enologico. Nell’ultimo appuntamento, martedì 27 aprile, Roberto Tomei, esperto di
Gambero Rosso e fondatore di Ginevra Consulting, rivelerà le buone pratiche per creare
un’impresa di successo nell’industria della ristorazione con Start up F&B – Gli strumenti e le
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Dall’8 al 27 aprile le masterclass verranno trasmesse in appuntamenti live sul canale Facebook del
Distretto Turistico Costa D’Amalfi dalle 16.00 alle 18.00, dove, nei 30 minuti finali, i partecipanti
potranno porre alcune domande ai docenti nella sessione aperta di Q&A, guidata da Andrea
Ferraioli, Presidente Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli,
Engagement progetto Authentic Amalfi Coast e co-founder BTO Educational.
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