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“GRUPPO DEL GUSTO DELLA STAMPA ESTERA.” 
 Il gruppo naccque nel 2002  dopo un contrasto idelogico con Giancarlo Vissaniè . Il 
Gruppo  è  formato da giornalisti di diverse nazionalità, che lavorano in Italia e che, oltre ad 
informare i loro lettori/ascoltatori sui fatti della vita sociale - economico- politica del paese li 
aggiornano  sull’evoluzione  agroalimentare e della tradizione enogastronomica italiana.  Il gruppo 
lavora e si organizza per raggiungere questi scopi : 
-Incontri in sede son soggetti rilevanti per la cultura e per l’economia agroalimentare italiana 
-Organizzatori di eventi enogastronomici italiani con rilevanza internazionale 
-Produttori del vero “made in Italy” del settore agroalimentare  enogastronomico 
-Enti locali che mettano in rilievo i temi enogastronomici delle loro tipicità 
Oggi aderiscono al Gruppo 114 soci corrispondenti di 29 paesi. 
 Premio del Gruppo del Gusto della Stampa Estera 
da attribuire di anno in anno in manifestazioni di importanza nazionale a produttori, innovatori 
enogastronomici, enti od istituzioni del settore agroalimentare che abbiano contribuito a migliorare 
l’immagine dell’enogastronomia italiana. 
L’istituzione del premio dovrà avvenire all’interno delle seguenti regole: 
- Il premio attribuito non dovrà avere uno sfruttamento commerciale. 
- Il premio verrà assegnato a personaggi od istituzioni che lavorano ed operano esclusivamente in 
Italia, ispirandosi alle tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche di questo paese. 
- Il Gruppo e l’Associazione non si legano in alcun modo ai promotori delle manifestazioni in cui il 
premio viene assegnato. 
- Il Gruppo riceve di anno in anno le proposte delle candidature dai soci o da istituzioni ed operatori 
d’importanza nazionale e ne valuta la validità nelle proprie riunioni con decisioni prese a 
maggioranza, anche con voto per corrispondenza. 
Categorie premiate 



1-Produzione enogastronomica di particolare valore o significato 
2- Divulgatore dell’autenticità italiana 
3- Ristorante storico con almeno 100 anni di storia e con la stessa famiglia 
4-Consorzio/istituzione a difesa dei valori agroalimentari italiani 
  
12.07.2015 
Festival Musica e Gastronomia a Trapani 
Trapani, già nota come la città del vento e della vela, dei vini e della gastronomia d’eccellenza, per i 
suoi tesori d’arte ma, soprattutto, per le sue spiagge bagnate da un mare cristallino è immersa in un 
“mare di musica”. 
Un’offerta musicale unica nel suo genere ed una stagione lirica d’eccellenza, che s’intreccerà con 
una serie di altri eventi collaterali che spazieranno dall’arte alla letteratura, passando dalla 
gastronomia. 
Per la sezione PerCorsi: sapori, armonie, suggestioni di Trapani Città Mediterranea della Musica: 
Rassegne e degustazioni delle tipicità mediterranee, proposte enogastronomiche ispirate alle opere 
liriche in cartellone, menù a tema,  percorsi sensoriali nei locali, nei teatri all’aperto, per le vie del 
centro; 
Gli appuntamenti gastronomici:  
DA VENERDÌ 10 A GIOVEDÌ 16 LUGLIO 
Villaggio del Gusto - Piazza Mercato del Pesce 
Antichi Sapori Trapanesi - Alla riscoperta di antiche ricette 
DA GIOVEDÌ 23 A DOMENICA 26 LUGLIO 
Villaggio del Gusto - Piazza Mercato del Pesce 
STRAGUSTO - Festa del Cibo da Strada del Mediterraneo 
Mediterranean Street Food 
DA MARTEDÌ 4 A DOMENICA 16 AGOSTO 
Villaggio del Gusto - Piazza Mercato del Pesce 
Cous Cous Day!


