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Domaninasceilgusto.it
L’hub del cibo e del vino

raccontala ripartenza
Le sfidedell’enogastronomiaitalianache aspettadi riaprire
Un luogo dovescoprirei sapori del nostroPaesee del mondo
LUCA FERRUA
TORINO

Il gruppoGedi si occupadi
notizieecon i suoi quotidia-

ni ognigiornoraccontal Italia e il mondoin tutte le loro
declinazioni.Quandoabbiamo cominciatoaprogettare

ilgusto.it, il nuovohubmulti-

mediale chedadomanisi occuperà di cibo, vinoe di tutto
il mondodelturismoenogastronomico, abbiamodeciso

di partiredallenotizie,dalle
analisi, daicommenti,daire-

Comeogni giorno
fannolaRepubblica,LaStamportage.

pa, Il SecoloXIX, Messaggero

Veneto,Il Piccolo,Gazzettadi
Mantova,il Mattinodi Padola Triva, la ProvinciaPavese,
buna di Treviso, la Nuova di
VeneziaeMestre,Corrieredelle Alpi elaSentinelladelCanavese. Ogni scelta è dettata
dalla necessitàdi cominciare daquellochesappiamo
fare meglio: lenotizie.

Il nostroviaggiopartedo-

mani all’ora di pranzoall in-

dirizzo www.ilgusto. it, sulle

homepage
ditutti i quotidiani del gruppoe sui social,
giovedìinvecesaràla volta
de I piaceridel Gusto, la nostra edizionecartacea.Ab-

sceltodi uscirein quesettimanaper essereal
fiancodell’enogastronomia
italiana, pronta a ripartire
dopo i 14 mesi impossibili
segnatidal Covid. Per raccontare le storiedi donnee
uomini che stanno scommettendo sul «gustodel futuro »,di chiè pronto atornare in cucinao dietro al bancone ma anchedi chi ha vola normaglia di riassaggiare
lità chepassaanchedauna
cenaal ristorante o da un
aperitivoin compagniadegli amici. Saràancheil gusto deigiovaniedellenuove
tendenze,di un mondoche
cambiarapidamentee che
influenzala vita ditutti noi.
Abbiamo raccoltole ricette per la ripartenzadi Ana
Roš,GiannolaNonino, Massimo Bottura, Alain Ducasse, RenéRedzepi,Raf e Max
Alajmo,Carlo Petrini edi tanti altri protagonistidel pianeta gusto.Ognunolanciala
suasfida, lasuaproposta.Abbiamo in esclusivale analisi
ele ricerchedi RobertaGaribaldi e gli interventi inediti
di donnee uomini dell enogastronomia italiana.
biamo
sta

Ilgusto.it saràancheun oc-

casione di dibattito e di conunlaborafronto perchésarà

torio di ideee di nuovi lin-

digitali, un luogo di
creativitàcomesolo le cucine e le cantinesannoessere.
Il nostro hub nasce dalla
grandetradizionedelletestate delgruppocheoggi fanno
parte della stessasquadra.
Conquestimarchisono naguaggi

te

la Guida dei ristoranti

dell’Espresso,le Guide di Repubblica, «Tuttigusti» della
Stampa,«Sapori» di Repub-

unveroapripistadella
comunicazione enogastronomica digitale, e tutte le
iniziativedi successolegate
almondodeigiornali locali.
Su queste pagine hanno
scrittoalcunedellepiù significative firme del giornalismo enogastronomico
italiadall’indimenticabile
no,
blica,

GianniMura a Licia Granello fino a EdoardoRaspelli,
che oggi è ancorain campo
con noi,comeEnzo Vizzari,
storico direttore della Guida, o PaoloMassobrio.
La squadrache lavorerà
ogni giornoalla realizzazione dei contenuti del nostro
hubècomposta
dalcoordina-
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tore della redazione Antonio
Scuteri,da Lara Loreti,Elisabetta Pagani e MarcoTrabucco. Insiemea loro e ai nostri
collaboratori racconteremo
il gustocon l idea di far crescereancora la passione e la
cultura del cibo e del vino, sapendo che la voglia di tornare a viaggiare e gioire di nuove scoperte unirà la nostra
comunità.
Per i lettoriselezioneremo
i sapori più esclusivi, le storie più golose, ma racconteremo anche la forza del sistema cibo Italia per essere vicini al territorio al momento
dellaripartenza.Appena
sarà possibile saremocon i lettori al ristorante, in cantina,
in salotto al momento di scegliere l itinerario
migliore
per il weekend e la meta più
adatta per le vacanze. Esare-

con le firme
di tutti i quotidiani
del gruppo Gedi
Giovedì in edicola
I piaceri del Gusto
con le firme
di Bottura e Ducasse
Domani
all ora di pranzo
il lancio dell hub
multimediale

mo con loro sul divano a
guardare Mastechefo a dialogare con i grandi cuochi. Insieme faremo le classifiche
dei migliori caffè, dei migliori hamburger o dei migliori
poke. Insieme esploreremo
il mondo della cucina vegana con la sua consapevolezza, insieme andremo a scoprire, senza paura, da dove
arriva il nostrocibo.
Racconteremo

il gustocon

le parole e le opinioni delle
firme di Repubblica, della
Stampa e di tutti i quotidiani. Lo racconteremo con i video e con i podcast, e lo renderemo più vicino ai nostri
lettori con le app perché la
nostra sfida sarà quella di accompagnare i nostricompagni di viaggioalla riscoperta
dellalibertà di degustare. Al
ritornoallanormalità.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La forzadellenotizie
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