
il progetto

Parte
il viaggio

delGusto
Al via dadomaniil sito,e dagiovedìil supplemento
cartaceo:unhubmultimedialecheuniscele forze
dell’interoGruppoGediperaccompagnarei lettori

allascopertadelmegliodell’enogastronomia
diLuca Ferrua

l gruppo Gedi si
occupa di noti-

zie e con i suoi
quotidiani ogni
giorno racconta
l’Italia e il mon-

do in tuttele sue
declinazioni.Quandoabbiamoco-

I

Iniziative Gedi

Lestoriedi cibo

raccontatedaGusto

onlinee in edicola

di LucaFerrua
eAntonio Scuteri

Partonodomaniil sito
e giovedì il supplemento

cartaceoperscoprireil meglio
dell’enogastronomia.
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minciatoaprogettareilgusto.it, il
nuovo hub multimedialeche da
domanisi occuperàdi cibo, vino e
di tutto il mondodel turismoeno-

gastronomico, abbiamo decisodi
partire dallenotizie,dalleanalisi,
dai commenti,dai reportage.Co-

me ognigiorno fannoRepubblica,
LaStampa, il SecoloXIX, il Messag-

gero Veneto,Il Piccolo, la Gazzet-
ta di Mantova, il Mattino di Pado-

va, laProvincia Pavese,la Tribuna
di Treviso, la Nuova di Venezia e
Mestre, il Corrieredelle Alpi e la
Sentinelladel Canavese.Laneces-

sità di cominciareda quelloche
sappiamofaremeglio.

Il nostroviaggio parte domani
all’ora di pranzo all’indirizzo
www.ilgusto.it, sullehomepagedi
tutti i quotidianidel gruppoesui
social, giovedì invece saràla volta
de “ I piaceridel gusto” la nostra
edizionecartacea.Abbiamo scel-

to di uscire in questasettimana
peressereal fiancodell’enogastro-
nomia italiana pronta a ripartire
dopo i 14mesiimpossibili segnati
dal Covid.Perraccontarelestorie
delle donnee degli uomini che
stannoscommettendosul “ gusto
delfuturo”, di chi èprontoatorna-

re in cucinaodietroil banconema

anchedi chi ha voglia di riassag-
giare la normalità che passaan-

che daunacenaal ristoranteo da
un aperitivo in compagnia.Sarà
ancheil gustodei giovani e delle
nuovetendenze,di unmondoche
cambia rapidamente e che in-
fluenza lavitadi tuttinoi.

Abbiamo raccolto le ricette per
la ripartenzadi AnaRos,Giannola
Nonino, Massimo Bottura, Alain
Ducasse,RenéRedzepi,RafeMax

Alajmo, Carlo Petrini edi tanti al-

tri protagonistidel pianetagusto.
Ognunolanciala suasfida,la sua
proposta.Abbiamo in esclusivale
analisi ele ricerchedi RobertaGa-

ribaldi egli interventi esclusividi
donneeuomini dell’enogastrono-
mia italiana.

Ilgusto.it saràancheun’occasio-
ne di dibattitoe di confrontoper-
ché saràunlaboratoriodiidee edi
nuovi linguaggidigitali, unluogo

di creativitàcomesolo lecucinee
le cantinesannoessere.Il nostro
hubnascedallagrandetradizione
delletestatedel gruppoche oggi

fannopartedella stessasquadra.
Con questi marchi sononatela
“Guida dei ristoranti dell’Espres-
so , le“ Guidedi Repubblica”,“ Tut-
tigusti della Stampa, “Sapori” di
Repubblica, unvero apripistadel-

la comunicazioneenogastronomi-

ca digitale, e tuttele iniziative di
successolegateal mondodei gior-
nali locali. Suquestepaginehan-

no scrittoalcunedellepiù signifi-
cative firme del giornalismoeno-

gastronomico dall’indimenticabi-
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le Gianni Mura, a Licia Granello a

EdoardoRaspelliche oggi è anco-

ra in campo con noi, come Enzo
Vizzari, direttore della Guida o

Paolo Massobrio.

La squadra che lavorerà ogni

giorno allarealizzazione dei conte-
nuti del nostro hub è composta

dal coordinatoredella redazione
Antonio Scuteri, da Lara Loreti,
Elisabetta Paganie MarcoTrabuc-
co. Insieme a loro e ai nostri colla-
boratori racconteremo il gusto

con l’idea di far crescereancora la

passionee la cultura del cibo e del

vino, sapendo che la voglia di tor-

nare a viaggiaree gioire di nuove

scoperte unirà la nostra comuni-

tà. Per i lettori selezioneremo i sa-

pori più esclusivi, le storiepiù go-

lose, ma racconteremo anche la

forza del sistema ciboItaliaper es-

sere vicini al territorio al momen-
to della ripartenza. Appena sarà

possibile saremo con i lettori al ri-

storante, in cantina, in salotto al
momento di scegliere l’itinerario
miglioreper il weekend e la meta
più adatta per le vacanze. E sare-

mo con loro sul divanoa guardare

Mastechef. Insieme faremo le clas-

sifiche dei migliori caffè, dei mi-

gliorihamburger o dei migliori po-
ke. Insieme esploreremo il mondo

della cucina vegana con lasua con-

sapevolezza, insieme andremo a

scoprire, senza paura, da dove ar-

riva il nostro cibo. Racconteremo

il gusto conle paroledellefirmedi

Repubblica, della Stampa e di tut-

ti i quotidiani. Lo racconteremo
con i video, con i podcast, lo rende-
remo più vicino ai lettori con le

app perché la nostra sfida sarà

quella di accompagnarli nella ri-

scoperta della libertà di degusta-
re. Al ritornoallanormalità.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Online
Ilcibo in diretta

Riflettori accesi
Da domani,ogni giorno 7

giorni su sette, su ilgusto. it
l’attualitàdel cibo, le inchieste,

i personaggi,le tecnichedi
cucina,gli abbinamentiegli

approfondimenti

I nuovi linguaggi

Accanto ad articoli ed
interviste,sul sitogrande
spazioavranno le gallerie di

immagini, i video- raccontie

gliaudio, grazieagli interventi

in podcast
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In edicola

Un inno alla rinascita

Le voci dei protagonisti

Da MassimoBottura a Max e Raf Alajmo,
da Alain Ducasse a CarloPetrini,sulle

pagine de I piaceridel Gusto in edicola
il22 aprile i grandi protagonistidella
scena gastronomicalancianoun
messaggio di speranza sulla rinascita del

settore.Eancora: analisi sul mondo del
vino, della ristorazione,del turismo

gastronomico,per un bilancio diunanno
chedifficilmentedimenticheremo. Con

un focus su come, all’estero, daLondra a

New York, si sta ripartendo

Una cavalcata nei sapori

Nelle 56 pagine delsupplemento un

viaggionei sapori d’Italia e del mondo,
dal pane alla pizza,dai cocktail in

delivery alle ricetted’autore. Etante
storiedellepersonee delleaziende che
fanno grande la nostra gastronomia
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