


Gourmandia è un evento, giunto alla sua terza edizione, che ha l’obiettivo di 

promuovere la conoscenza dei giacimenti gastronomici, frutto dei viaggi e 

della ricerca decennale del Gastronauta®, Davide Paolini. 

 
La manifestazione rappresenta il luogo fisico, dopo Taste a Firenze, Milano 

Golosa e Roma Golosa, dove Gastronauta® vuole invitare le eccellenze 
gastronomiche italiane. 

Si tratta di una tre giorni all’insegna del gusto arricchita da storie, racconti, 
laboratori e cooking show di chef che rappresentano alcune tra le più alte 

punte della cucina nazionale (nelle precedenti edizioni: Gualtiero Marchesi, 

Davide Oldani, Gianfranco Vissani, Iginio Massari, Arrigo Cipriani, Dario 

Cecchini, Emanuele Scarello, Antonia Klugmann…) 



IDEATORE E ORGANIZZATORE 
GASTRONAUTA®

Realtà consolidata nel panorama nazionale che si avvale di un team di professionisti, 
guidati da Davide Paolini, storica firma de il Sole 24 Ore e voce di Radio24, nonché 

creatore di eventi enogastronomici nazionali come Taste, Squisito!, Milano Golosa. 

Negli anni un pubblico crescente ha sposato la filosofia del Gastronauta®, marchio 

registrato e coniato da Davide Paolini per definire colui che ha scelto di mangiare con la 
propria testa. Gastronauta® realizza: 

o manifestazioni enogastronomiche 
o eventi di promozione del cibo di qualità 
o opere editoriali 
o consulenze in ambito marketing territoriale 

Inoltre gestisce il sito www.gastronauta.it, nato per far conoscere prodotti e luoghi, 

giacimenti gastronomici e personaggi, tendenze e ricorrenze che fanno parte della 

cultura materiale italiana.



DOVE 
FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Nata nell’Ottocento, la Filanda per molto tempo fu il luogo destinato alla lavorazione di 

canapa e lino utili alla realizzazione di funi per il mercato portuale di Venezia. Dal 1907 

fu rinnovata e con l’introduzione di nuovi macchinari venne trasformata in una delle più 

importanti industrie seriche della regione.  

Dal 1956, con lo smantellamento degli impianti, l’ormai ex filanda è diventata uno degli 
edifici più importanti della marca Trevigiana per l’organizzazione di mostre e fiere.  

La scelta dell’ex filanda come sede della manifestazione non è casuale: la filatura dei 

tessuti è un’attività manuale che rimanda alla gestualità insita nella lavorazione dei 
prodotti degli artigiani. 





LE AREE

Produttori Artigianali _ Centinaia di artigiani del gusto da tutta Italia 

Vino _ Selezione delle migliori cantine nazionali e cooperative sociali, di cui la 

regione veneta vanta un’importante tradizione culturale.  

Street Food _ Lo spazio esterno dell’ex filanda ospiterà un’area dedicata alle 

migliori specialità del cibo di strada e alla griglia  

Laboratori _ Incontri tenuti da esperti del settore, che permetteranno di 

approfondire la conoscenza sui prodotti e sugli artigiani del gusto. 

  

Show Cooking _ Esibizioni di esponenti dell’alta cucina nazionale





DATI GOURMANDIA  
EDIZIONE 2017

PUBBLICO  

Oltre 7.000 presenze nei tre giorni 

OPERATORI DEL SETTORE 
Più di 1.200 buyer



Il piano di comunicazione di Gourmandia prevede attività di: 

•  media relation 
•  contatto con opinion leader e influencer 
•  direct marketing su categorie specifiche 
•  advertising 
•  social media 
•  campagna radio locali 
•  campagna affissioni locali 

Sono inoltre realizzati mailing informative e modulistica per gli espositori, inviti e 

programmi per ospiti e visitatori, materiale per l’allestimento della location (pannelli 

segnaletici, cartelli, locandine etc.).

PROMOZIONE & COMUNICAZIONE


