
Il made in Italy nel mondo
conserva un irresistibile
appeal. Con questo pre-

supposto il 30 aprile e il pri-
mo maggio si svolgerà a Hol-
lywood l’evento Gustoitalia-
no, tutto dedicato all’eccel-
lenza italiana. Testimonial e
consulente eno-gastronomi-
co del progetto, Edoardo Ra-
spelli, noto critico gastrono-
mico, giornalista e scrittore.
Da una semplice considera-
zione di mercato era infatti
scoccata la scintilla che aveva
acceso in cinque ambiziosi
giovani imprenditori italiani
la voglia di portare l’eccellen-
za eno-agroalimentare no-
strana in California per soddi-
sfare la sempre maggiore ri-
chiesta, da parte del pubblico
statunitense, di cibi italiani
dal sapore unico e autentico.
A supporto del progetto si so-
no subito schierati i maggiori
esperti del settore: primo fra
tutti appunto Edoardo Ra-
spelli. Dall’intuizione del fon-
datore Max Leonida (regista
e produttore cinetelevisivo
trasferitosi da un anno a Los
Angeles) e dei suoi quattro in-
traprendenti soci (Paola Ci-
pollina, Alessio Favaretto,
Alessandro Bertacchini e Pao-
lo Rinarelli) è nato così Gu-

stoitaliano, un progetto ambi-
zioso che parte ora alla con-
quista degli Usa.
Gustoitaliano Llc è un’azien-
da californiana creata con
l’obiettivo di portare oltreo-
ceano i cibi che meglio rap-
presentano il patrimonio culi-
nario italiano, difendendo e
diffondendo i valori della
grande ed invidiatissima tra-
dizione e cultura alimentare.
Ai piedi delle celebri colline
di Hollywood, sotto a quella
che è forse la più famosa inse-
gna del pianeta, dal 30 aprile
al 1˚ maggio verrà presentato
in esclusiva mondiale il mar-
chio Gustoitaliano alla stam-
pa e alle televisioni america-

ne ed europee.
L’evento si svolgerà nel rino-
mato Hollywood Renaissan-
ce Hotel (struttura notoria-
mente coinvolta anche in oc-
casione degli Oscar) dove i
produttori italiani selezionati
potranno incontrare i più
grandi ed esclusivi buyers sta-
tunitensi, con l’obiettivo di
rendere l’eccellenza italiana
alla portata di tutti. Tra gli
espositori, sarà presente il sa-
lumificio Fortuna di Torre
de’ Picenardi che si distingue
per l’eccellenza dei suoi pro-
dotti, ottenuti partendo dai
suini allevati in azienda e
quindi alimentati nel modo
più sano e controllato. Sulla

passerella allestita da Gustoi-
taliano sfileranno tra l’altro
formaggi, salumi, vini e oli
più pregiati, i più prelibati
prodotti da forno e dolci arti-
gianali tipici provenienti da
tutta Italia. Insomma, sarà un
vero e proprio tripudio di sa-
pori e profumi nati dai pro-
dotti d’eccellenza italiani, ca-
paci di trasmettere tutta l’au-
tenticità e la genuinità della
nostra antica tradizione culi-
naria. Durante l’evento sarà
inaugurato il portale di Gu-
stoitaliano, un luogo virtuale
in cui raccontare e far vivere
le storie che caratterizzano le
aziende del progetto Gustoi-
taliano. ■

Il gusto italiano approda a Los Angeles il 30 aprile
Presente il salumificio Fortuna di Torre de’ Picenardi

Milly ed Enrico Fortuna coi loro
salumi. Sopra Edoardo Raspelli
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