
 

   
 

DAL 28 AL 30 GENNAIO S.PELLEGRINO, ACQUA PANNA E BIBITE SANPELLEGRINO 
SARANNO PROTAGONISTE DI UN’EDIZIONE RIVOLUZIONARIA 

DEL CONGRESSO IDENTITÀ GOLOSE 

I brand, icone dell’inconfondibile stile italiano, si confermano partner della diciottesima 
edizione del congresso Identità Golose, per la prima volta con un unico stand, concepito per 

unire l’arte del fine dining a quella del fine drinking 

Uno spazio espositivo unico e iconico che unisce S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite 
Sanpellegrino, bartender e chef di fama internazionale, incontri inediti tra cocktail d’autore 
e cucina gourmet, degustazioni e sfide di gusto. Saranno questi i principali ingredienti che, 
dal 28 al 30 gennaio, caratterizzeranno il palinsesto dei brand, che sono i partner 
d’eccezione del fine dining e del fine drinking di Identità Milano 2023, il Congresso 
internazionale di cucina, pasticceria e servizio di sala che si terrà al MiCo Milano 
Congressi.  

Una partnership che si rinnova all’insegna di un obiettivo comune, lo sviluppo e la 
promozione del futuro della gastronomia, che guiderà S.Pellegrino e Bibite Sanpellegrino 
nel dare vita a momenti esclusivi nel corso delle tre giornate, coinvolgendo affermati 
protagonisti della scena enogastronomica italiana, ma anche giovani talenti. Come nel caso 
della finale italiana di S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022-2023, il 
progetto internazionale ideato e promosso da S.Pellegrino allo scopo di supportare ed 
ispirare i talenti del futuro, dando loro la possibilità di accedere ad un network globale e 
ad un programma di formazione permanente, la S.Pellegrino Young Chef Academy.  

Sabato 28 gennaio, presso lo Spazio Arena del congresso Identità Milano, 10 giovani 
talenti si sfideranno realizzando, sotto la supervisione di uno chef mentore, i propri 
signature dish che, a partire dalle ore 14.00, saranno presentati a una giuria di eccellenza, 
composta da alcuni dei principali protagonisti della scena gastronomica italiana: Andrea 
Aprea, Donato Ascani, Giuseppe Iannotti, Viviana Varese e Jessica Rosval. 
 
Domenica 29 gennaio, sempre all’interno dello spazio Arena, dalle ore 14.00 alle ore 15.10 
si terrà il Brain Food Forum by Fine Dining Lovers, un dialogo aperto in cui junior e 
senior chef che fanno parte dell’Academy si confronteranno sul tema Taste&Creativity, 
per approfondire il ruolo dei giovani talenti nel dare vita a una rivoluzione della 
gastronomia, un cambiamento positivo per il futuro del settore. Torneranno, ad animare il 
forum, i componenti della giuria della competition. Insieme a loro, anche due giovani 
membri dell’Academy: Paolo Griffa, finalista italiano dell’edizione 2015 di S.Pellegrino 
Young Chef Academy, oggi alla guida del rinnovato Caffè Nazionale di Aosta, dove ha 
riconfermato, per l’edizione 2023, la stella Michelin; Davide Marzullo, vincitore del 
S.Pellegrino Award for Social Responsibility nell’edizione 2019-2021, fresco di stella 
Michelin alla Trattoria Contemporanea di Lomazzo (Como). 
 
All’interno della kermesse internazionale, le Bibite Sanpellegrino saranno invece 
protagoniste della sezione speciale Identità Cocktail, l’osservatorio privilegiato sull’arte 
della mixology, che continua a dettare le regole del fine drinking contemporaneo. 

Tre imperdibili masterclass accompagneranno i palati più esigenti in un intenso viaggio 
attraverso i segreti e le suggestioni della miscelazione. A partire da una conoscenza 
approfondita delle materie prime e della loro lavorazione, chef e bartender si dedicheranno 



 

   
 

all’arte di intercettare gli aromi, combinarli e governarli per promuovere un’autentica 
cultura del fine drinking. 

A partire dalle ore 10.00, a deliziare per primi gli ospiti di Identità Cocktail saranno 
Roberta Esposito, premiata come migliore pizzaiola emergente con i 3 Spicchi Gambero 
Rosso ed Elena Montomoli, Bartender e Consultant. 

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 15.45, a tenere la seconda masterclass della 
giornata saranno il flair bartender Alejandro Pellejero (Andrea Aprea Bistrot, Milano), e lo 
chef Andrea Aprea dell’omonimo ristorante. 

Infine, dalle ore 17.30 alle ore 18.15, a chiudere il viaggio nel mondo della mixology sarà 
Giacomo Giannotti: dopo aver esplorato la scena internazionale della miscelazione ha 
aperto a Barcellona il suo Paradiso Cocktail Bar, dandogli il nome della gelateria toscana 
di famiglia, con il quale ha ottenuto il primo posto nella World’s 50 Best Bars 2023, la 
classifica internazionale che premia le migliori insegne di mixology al mondo. 

Ad animare le tre giornate e accompagnare i visitatori dell’area espositiva tra i colori e i 
profumi italiani sarà un unico stand, gestito da S.Pellegrino e Bibite Sanpellegrino. 
Attorno ad un Social Table, concepito per unire l’arte del fine dining a quella del fine 
drinking e celebrare il piacere di stare insieme, chef e bartender lavoreranno fianco a 
fianco, per ottenere il delicato equilibrio del food pairing, studiando con cura l’abbinamento 
dei piatti ai cocktail, resi unici dall’inimitabile gusto delle Bibite Sanpellegrino: 

Sabato 28 

11.30-13.00 Paolo Bertin e Leo Sculli (Nik’s & Co, Milano) 

13.30-15.00 Marco Ambrosino (Collettivo Mediterraneo) + Domenico Carella (Carico, 
Milano) 

16.45-18.15 Davide Marzullo (Trattoria Contemporanea, Lomazzo Como, 1 stella 
Michelin) + Edris Al Malat (Dry Milano) 

Domenica 29 

11.30-13.00 Roberto Di Pinto (Sine by Di Pinto, Milano) + Natale Palmieri (Cinquanta 
Spirito Italiano, Pagani - Salerno) 

13.30-15.00 Takeshi Iwai, (AALTO, Milano, 1 stella Michelin) + Samuele Lissoni 
(Canaglia, nuova apertura, Milano) 

16.45-18.15 Leonardo D’Ingeo (Carico, Milano) + Martina Bonci (Gucci Giardino 25, 
Firenze)  

Lunedì 30 

11.30-13.00 Davide Puleio (Pulejo Ristorante, Roma, 1 stella Michelin) + Francesco 
Cione (Beefbar) 

13.30-15.00 Simone Caponnetto e Matteo Di Ienno (Locale, Firenze, 39° posto 
World’s 50 Best Bars)  

16.45-18.15 Emanuele Petrosino (Bianca sul Lago, Oggiono Lecco, 1 stella Michelin) 
+ Alex Frezza (L’Antiquario, Napoli, 46° posto World’s 50 Best Bars) 



 

   
 

Occasioni uniche per degustare le creazioni pensate da chef e bartender e per dare voce al 
rapporto sempre più coeso tra gastronomia e mixology, che si uniranno agli appuntamenti 
che fanno parte del programma di Identità Milano 2023. Un’immersione imperdibile nel 
mondo della ristorazione, della mixology e dell’ospitalità, che S.Pellegrino e Bibite 
Sanpellegrino vi invitano a scoprire presso l’area espositiva e nelle masterclass di cui 
saranno protagoniste nelle varie sezioni tematiche del congresso. 

Tre intense giornate in cui celebrare e sperimentare l’eccellenza del gusto italiano, 
interrogandosi sulle sfide dell’innovazione e sull’instancabile ricerca della qualità, con uno 
sguardo alla memoria di una tradizione straordinaria, la ricetta che rende uniche e 
inimitabili le Acqua Panna, S.Pellegrino e le Bibite Sanpellegrino. 
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