
 

 

I PRODOTTI E I SAPORI DELLA CUCINA ITALIANA IN RASSEGNA A BUCAREST IN OCCASIONE DELLA 
SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO 

 

L’ufficio di Bucarest dell’ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese 
italiane - ha organizzato il giorno martedì 19 novembre 2019 presso l’Hotel Caro di Bucarest, l’ottava edizione 
di una serie di eventi dedicati alle eccellenze eno-gastronomiche italiane: “Degusta Italia”. L’evento è ormai il 
più importante in Romania per l’incontro tra l’offerta dei rinomati - oltre che ricercati in tutto il mondo e, 
purtroppo, anche copiati - prodotti alimentari italiani e i professionisti romeni della ristorazione e della 
distribuzione alimentare. Come sponsor dal mondo della comunicazione: HoReCa., Horeca Insight e Trends 
HRB; tra quelli delle tecnologie e prodotti alimentari: Acqua Panna, Acqua San Pellegrino, Astoria, Divella, 
Ferrero, M&N Italy Trading - De Longhi.  

Nel corso della giornata si sono tenuti più di 400 
incontri B2B attraverso i quali i professionisti romeni 
sono entrati in contatto con oltre 50 marchi 
alimentari per più di 400 prodotti, proposti da più di 
30 aziende e da un consorzio di produttori italiani 
provenienti da 14 differenti regioni della penisola 
italiana. Hanno partecipato a Degusta Italia aziende 
italiane con una tradizione ed una storia molto lunga, 
in alcuni casi superiore a 200 anni.  
 
Non solo incontri B2B ma anche formazione: ogni 
anno viene presentato un focus tematico speciale, 
quest’anno il caffe. Come ha spiegato il direttore 

dell’ICE di Bucarest, Filippo Petz, tra i sapori portati a Bucarest: l'antichissima cultura italiana del caffè. Degusta 
Italia ha offerto ai professionisti un’occasione per godere di una sessione di formazione sull’assaggio del vero 
caffè espresso: i partecipanti sono stati accompagnati dall’esperto Andrej Godina in un percorso di 
degustazione tecnica, proponendo sette diversi tipi di caffè offerti dalle aziende presenti.   
 
Degusta Italia è parte della “IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” che si celebra in tutto il mondo dal 
18 al 24 novembre 2019, promossa dal Governo italiano e dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale. Argomento di quest’anno: “Educazione Alimentare: la Cultura del gusto”. A Bucarest, oltre 
all’ICE, anche l’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura hanno organizzato eventi speciali per l’occasione. 
Nelle tre precedenti edizioni la Settimana della cucina ha visto la realizzazione di oltre 4500 eventi in 110 Paesi.  
La settimana è stata anche l’occasione per celebrare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
ideatore di svariate invenzioni innovative per la cucina, con lo svolgimento di numerose attività culturali legate 
alla ricorrenza. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle "Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene" che quest’anno festeggiano l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dell’UNESCO.  

Info: bucarest@ice.it  
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