
 
 

S.Pellegrino e Acqua Panna a Identità Golose,  
sempre al fianco dei giovani talenti 

 
4 Marzo 2016 - Il congresso di cucina d’autore IDENTITÀ GOLOSE, in programma a Milano dal 4 al 6 
marzo, compie 13 anni. Acqua Panna e S.Pellegrino, partner fin dalla prima edizione della kermesse, 
rendono nuovamente omaggio ai più grandi protagonisti dalla cucina italiana e del mondo confermando il 
proprio impegno nella valorizzazione della cucina d’autore, con un’attenzione particolare ai giovani talenti.  
 
Acqua Panna e S.Pellegrino presentano, per l’occasione, una avventura sensoriale unica ed irripetibile, in 
esclusiva per l’edizione 2017 di Identità Golose, all’interno del proprio spazio nell’area espositiva. Una vera 
e propria Experience Box che invita il visitatore a fare un viaggio gastronomico multi-sensoriale in un 
contesto esclusivo e soprendente. 
 
S.Pellegrino si prepara inoltre ad accogliere chef e sous-chef invitandoli a partecipare alla terza edizione del 
talent internazionale S.Pellegrino Young Chef, progetto di scouting che mira a individuare il migliore 
giovane chef del mondo. A Identità Golose i giovani cuochi italiani under 30 troveranno un punto 
informazione, dove sarà possibile iniziare il processo di iscrizione. 
 
Una delle caratteristiche del S.Pellegrino Young Chef è il rapporto di mentorship che si instaura tra i 
vincitori delle finali locali e gli chef “mentor” a loro abbinati per prepararli alla competizione finale. Da questo 
rapporto prende spunto una riflessione che verrà approfondita domenica 5 marzo durante un incontro 
aperto al pubblico in Sala Gialla 2 alle ore 16. Si tratta di un talk show dal titolo: “Coltivare il talento, storie 
di successo tra maestri e allievi” a cui interverranno: Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), 
Caterina Ceraudo (Dattilo, Strongoli), Loretta Fanella (Opéra, San Miniato), Anthony Genovese (Il 
Pagliaccio, Roma), Davide Oldani (D’O, Cornaredo), Ciccio Sultano (Duomo, Ragusa Ibla), Paolo Griffa 
(Restaurant Serge Vieira, Chaudes-Aigues) e Alessandro Rapisarda (Café Opera, Recanati). 
 
Durante le tre giornate del Congresso, Acqua Panna e S.Pellegrino coinvolgeranno, presso il proprio 
spazio, alcuni chef legati al talent per animare le pause pranzo e offrire la degustazione di un piatto d’autore. 

• Sabato 4 marzo: Paolo Griffa - Poulet alliance e Alessandro Rapisarda - Capasanta carbonara 
• Domenica 5 marzo: Loretta Fanella - Ninfea 
• Lunedì 6 marzo: Cristina Bowerman - Carciofo&Carciofo 

 
Sempre a proposito di giovani talenti, Acqua Panna e S.Pellegrino attribuiranno, nel corso del congresso, il 
Premio Vent’anni dedicato allo chef non ancora trentenne che si è maggiormente distinto nel corso delle 
ultime stagioni. L’assegnazione del premio è prevista lunedì 6 febbraio in Sala Auditorium. 
 
 
FINEDININGLOVERS.COM/.IT  
FineDiningLovers è il magazine on line di S.Pellegrino e Acqua Panna per chi, in Italia e nel Mondo , ama la cultura del gusto e la 
convivialità. Chef di talento, ultime tendenze, ricette, spettacolari video e appuntamenti da non perdere. In più in FDL.it è 
possibile scoprire la sezione Sognatori del Gusto dedicata a una  nuova generazione di chef italiani ricchi di talento e creatività con le 
loro ricette, i locali e i negozi più innovativi, le ultime news golose e un'agenda ricca di appuntamenti: tutta l'Italia food che fa tendenza è 
su FineDiningLovers.it. 
 
Acqua Panna e S.Pellegrino sono due storici marchi Made in Italy, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.  Il segreto del successo è 
la loro straordinaria complementarietà. Si sposano con ogni sapore: Acqua Panna per la sua leggerezza vellutata, S.Pellegrino per il 
suo carattere più esuberante e delicatamente frizzante, qualità ricercate dall’appassionato gourmet che, sempre di più, desidera 
consumare un’acqua di assoluta qualità e in grado di armonizzarsi con i piatti e le bevande per rendere più completo e appagante il 
piacere della tavola.  
Dagli anni ’90 Acqua Panna e S.Pellegrino iniziano a formare un binomio inscindibile. Il successo è tale che, nel 2002, si decide di 
lanciare Acqua Panna anche sui mercati internazionali. Grazie alla consolidata collaborazione con le più qualificate realtà 
gastronomiche italiane e internazionali, Acqua Panna e S.Pellegrino hanno saputo definire il proprio ruolo di partner della cultura della 
buona tavola e di testimoni del gusto italiano quale sinonimo di innovazione, stile, eccellenza. 
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